
Una mini crociera alla scoperta delle Isole Borromee
Un itinerario paesaggistico e culturale sullo splendido 

palcoscenico del Lago Maggiore.
Isola Madre è un prezioso gioiello incastonato nelle acque del lago Maggiore.
Conosciuta in tutto il mondo per le sue raffinatissime collezioni botaniche, è la
più grande delle isole  Borromee. L’Isola fu probabilmente la prima ad essere
abitata. Ingresso e visita al lussureggiante  giardino all’inglese sul quale si affianca
l’antico palazzo rinascimentale, al cui interno si conservano prestigiosi arredi di
Casa Borromeo, e la cappella di Famiglia.

Isola dei Pescatori  è sicuramente la più pittoresca delle Isole Borromee, nonché
l'unica a essere stabilmente abitata. Il suo piccolo e antico borgo si caratterizza
per gli stretti vicoli su cui spiccano le tipiche abitazioni a più piani; gli abitanti
dell'isola vivono principalmente di pesca e di turismo. Sull'isola si trovano negozietti tipici e rinomati ristoranti dove è possibile
gustare piatti a base di pesce appena pescato. Visita del Borgo e della Chiesa di San Vittore, che conserva tuttora l'originario 
abside con finestre monofore risalente al sec. XI. Al suo interno è conservato un affresco cinquecentesco, oltre ad alcune tele 
seicentesche e ai busti in legno degli apostoli Pietro e Andrea, patroni dei pescatori.   Pranzo a sacco o Ristorante.

Isola Bella è una vera e propria perla naturale che la mano dell’uomo ha reso ancora più preziosa; da sempre è una delle mete
preferite del Lago Maggiore e destinazione irrinunciabile per tutti coloro che
vogliono godere di un panorama dall’indescrivibile fascino. Ingresso e visita
del suo bellissimo palazzo barocco, affiancato da un lussureggiante giardino
all’italiana alto 37 metri e disposto su dieci terrazze discendenti. Nel Palazzo:
sale riccamente allestite e lussuosi saloni arricchiti con inestimabili opere
d’arte. Nel giardino si trovano fiori e piante esotiche molto rare, la cui
crescita è permessa dal clima particolarmente mite. Ovunque prevale la
ricerca scenografica, culminante nel “Teatro” che chiude il sovrapporsi delle
terrazze: a dominare la scena è la statua del Liocorno, insegna araldica dei
Borromeo.  Contribuiscono all'incantevole fascino del luogo anche i pavoni
bianchi, liberi di girare sui prati vellutati.

QUOTA PARTECIPAZIONE: €63,00;sconto iscritti SPI-CGIL - €-2,00  
Quota comprende:Bus – Motoscafi da Stresa per il tour delle isole -Servizio guida intera giornata- Ingressi  
Palazzo rinascimentale e giardini Isola Madre- Visita Isola dei Pescatori San Vittore - Ingressi Palazzo e 
giardini Isola Bella -Assicurazione.
La Quota non comprende quanto non espressamente incluso nella Quota comprende:
 Pranzo a sacco o facoltativo al Ristorante, con pagamento all’atto di iscrizione di +€ 23,00 (con numero 
minimo 18 pasti).

Partenza ORE 7,00 da Via Gozzano, 29 Nichelino 

ATTENZIONE: Ultima data di  Conferma entro il 12 Settembre per un min. 30 posti.

Per Informazioni e prenotazioni: SPI CGIL Tempo Libero  Via Torino, 40 Nichelino - 011 626885--Cell. 333  42 64 982 -338 900 9837 
     da  ultima settimana di agosto tutti i martedì e giovedì ore 15.00/17.30  

  e presso Comitato Quartiere Oltrestazione - Lucia
     ETLI CGIL srl  Via delle Orfane,5  TORINO tel. 011 4368107 e-mail  viaggiare.etli@etliviaggi.it
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