LAGO MAGGIORE
LAGO di COMO
LAGO d’Orta
+ SVIZZERA
7 GIORNI in AEREO E PULLMAN
VERBANIA - ISOLE BORROMEE
PALLANZA - LAGO D’ORTA - ISOLA
DI SAN GIULIO - STRESA
COMO - BELLAGIO CADENABBIA - LUGANO
12/08/19 - lunedì - PALERMO - CATANIA / MILANO / VERBANIA
Per chi parte da Palermo: riunione dei partecipanti all’aeroporto di
Palermo alle ore 07,15. Incontro con il nostro assistente. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza per Milano Malpensa alle ore 09,15 con
volo diretto. Arrivo alle 10,55.
Per chi parte da Catania: riunione dei partecipanti all’aeroporto di
Catania alle ore 07,35. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
Milano Malpensa alle ore 09,35 con volo diretto. Arrivo alle ore 11,30.
Sistemazione in pullman e trasferimento a Milano centro. Trasferimento
a Milano, tra il Duomo e la Galleria. Tempo a disposizione per pranzo,
visite personali e shopping. Sistemazione in pullman e partenza per
Verbania-Pallanza, sul Lago Maggiore. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena. Pernottamento.
13/08/19 - martedì - VERBANIA / ISOLE BORROMEE / STRESA /
VERBANIA
Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto da Pallanza per l'Isola dei
Pescatori. Visita del villaggio e della Piazzetta con caratteristiche casette.
Traghettamento per Isola Bella. Visita del palazzo Borromeo e dei
Giardini Monumentali. Sosta. Pranzo libero. Traghettamento per Stresa.
Sosta e visita. Rientro a Pallanza in pullman. Cena. Serata a disposizione.
Pernottamento in hotel.
14/08/19 - mercoledì - VERBANIA / LAGO D'ORTA / ISOLA SAN
GIULIO / PALLANZA / VERBANIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Omegna sul lago D'Orta. Partenza
con il traghetto per l'Isola di San Giulio. Visita dell'isola. Partenza in
traghetto per Orta. Visita della bella località. Trasferimento in pullman
per Verbania. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita degli splendidi
giardini di Villa Taranto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
15/08/19 - giovedì - VERBANIA / COMO / BELLAGIO /
CADENABBIA / VERBANIA
Dopo la prima colazione partenza per il lago di Como e visita
dell’omonima località con il duomo e il centro storico. Traghettamento
per Bellagio. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio shopping nella località
lacustre rinomata per la lavorazione del cuoio e della tartaruga.
Traghettamento per Cadenabbia. Rientro in pullman in hotel. Cena e
pernottamento.
16/08/19 - venerdì - VERBANIA / LUGANO / VERBANIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare all'escursione in
pullman in Svizzera. Si traghetterà da Intra a Laveno e si proseguirà per
Lugano in pullman. Visita del lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Verbania, costeggiando il lago Maggiore. Rientro in hotel. Cena.
Pernottamento.
17/08/19 - sabato - VERBANIA / DESENZANO / VERBANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il lago
di Garda. Sosta e visita di Desenzano: Rocca Scaligera, Darsena,
Piazzetta Callas, antica Badia, Villa di Catullo (opzionale). Pranzo libero.
Tempo a disposizione per shopping e visite personali. Rientro in hotel.
Cena. Serata a disposizione. Pernottamento.
18/08/19 - Domenica - VERBANIA / MILANO MALPENSA /
PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Milano.
Visita della città: Castello Sforzesco, Piazza dei Commercianti, Duomo,
Galleria, Piazza della Scala, etc. Trasferimento in aeroporto a Malpensa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Per chi rientra a Palermo: partenza alle ore 19,10 con volo diretto. Arrivo
alle ore 20,50.
Per chi rientra a Catania: partenza alle ore 20,10 con volo diretto. Arrivo
alle ore 22,00. Fine dei servizi.

PARTENZA
AGOSTO

12

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona in doppia

da Palermo

€ 920

“Prenota Prima”: entro 60 gg data partenza sconto euro 50 p.p.
(applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto)

Quota infant 0-2 anni n.c. senza diritto a posto
in pullman, sistemati nel letto con i genitori e
con pasti al consumo da regolare in loco
Quota bimbi 2-12 anni n.c. in 3°/4° letto
Quota adulti in 3°/4° letto
Tasse aeroportuali obbligatorie p.p.

€ 100
€ 790
€ 830
€ 34

SUPPLEMENTI
Supplemento camera singola in hotel

€ 170

LE QUOTE COMPRENDONO
-viaggio in aereo Palermo e Catania / Milano Malpensa / Palermo e Catania, con voli diretti
della compagnia Easy Jet;
- 1 bagaglio a mano p.p. senza limitazione di peso, delle dimensioni max di 56 x 45 x
25 cm;
- 1 bagaglio da stiva p.p. di peso max 23 kg;
- Bus G.T. da Malpensa a Malpensa per trasferimenti, visite ed escursioni da programma;
- visite ed escursioni come da programma;
-sistemazione a Verbania, in hotel 3-4* (tipo hotel Belvedere - San Gottardo) in camere doppie
con servizi privati;
-traghettamento per le Isole Borromee ;
-biglietto d’ingresso al Giardino e Palazzo Borromeo di Isola Bella;
-biglietto d’ingresso ai Giardini Botanici di Villa Taranto;
-traghettamento per l’Isola di San Giulio;
-traghettamento da Como a Bellagio;
-traghettamento da Bellagio a Cadenabbia;
-traghettamento da Intra a Laveno;
-trattamento di pensione con pasti come da programma e menù sono unici per tutti;
-bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale per persona;
-accompagnatore/guida per tutta la durata del viaggio;
-IVA, tasse e percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel.
Pranzi liberi come da programma, tasse aeroportuali, mance, ingressi*, facchinaggi, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce: “Le quote comprendono”.
*Tutti gli ingressi a pagamento a musei e monumenti, sono a carico di ogni singolo cliente.
Fanno eccezione gli ingressi menzionati nella voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 10 per persona
Include assicurazione medico no stop + bagaglio

