
    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:  

“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
Sezione di Monterenzio

IL LAGO MAGGIORE, IL LAGO D’ORTA
E IL TRENINO DELLE CENTOVALLI

       

PERIODO: 25 - 27 MAGGIO 2019

25 MAGGIO: Partenza alle ore 04:30 da MONTERENZIO e alle 05:00 da SAN LAZZARO, via
autostrada per Milano, Sesto Calende ed arrivo ad ARONA. Alle 10:15 imbarco con guida sul
traghetto che attraversa tutto il Lago Maggiore toccando vari paesini costieri. Pranzo a bordo.
Arrivo a  LOCARNO alle 14:30. Tempo per visitare il centro storico e la Piazza Grande. Nel
pomeriggio partenza sul famoso “Trenino delle Centovalli” che attraverso uno splendido e
spettacolare percorso raggiunge DRUOGNO presso Domodossola. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
26 MAGGIO: Colazione e partenza per  STRESA. Visita con guida della località turistica ed
escursione in motobarca alle  ISOLE BORROMEE con visita con guida dell’Isola Bella e  dei
Pescatori. Rientro e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione per la visita del famoso
Giardino  di  Villa  Taranto  a  INTRA/VERBANIA. Al  termine,  lungo  la  strada,  tempo
permettendo, sosta nel paesino di Vogogna. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
27 MAGGIO: Colazione e in mattinata visita con guida del paesino di  ORTA dallo splendido
nucleo  medioevale  ed  escursione  in  battello  all’Isola  di  S.  Giulio  per  visitare  il  locale
Santuario. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro e dopo le soste
lungo il percorso arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA:  € 435,00 (min.35 persone) 
                                       € 425,00 (min.40 persone) 
                                       € 415,00 (min.45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 40,00 (soggetta a disponibilità)

Si ricorda di portare con sé un documento d’identità valido per l’espatrio

INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 329 – 7662792.
                       

   ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

LA  QUOTA COMPRENDE: Viaggio  in  Bus  G.T.  pedaggi  inclusi  –  Sistemazione  in  hotel  3
STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei ristoranti ove indicato –
Escursione alle Isole Borromee con motoscafo riservato, guida ed entrate – Servizio guida
per il 3° giorno - Biglietto ferroviario da Locarno a Druogno – Traghetto da Arona a Locarno
con pranzo a bordo – Battello sul Lago d’Orta - Bevande ai pasti – Assicurazione Infortuni.
NON  COMPRENDE:  Entrate  (eccetto  quelle  alle  Borromee)  –  Mance  -  Extra  personali-
Eventuale tassa di soggiorno.
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