dal 27 al 29 aprile 2018

LAGO MAGGIORE
Venerdì 27/04/2018: ore 7,30 partenza dal
DLF di Treviso con pullman GT,arrivo a Orta
per il pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida locale per la
visita dell’Isola di San Giulio e del borgo di
Orta Sulle sponde del lago d'Orta. Al termine trasferimento in zona
Mergozzo (a pochi km Lago maggiore) per sistemazione in hotel 3* stelle.
Cena e pernottamento in hotel
Sabato 28/04/2018: colazione e incontro con la guida, trasferimento con
battellini privati per l'Isola Bella e visita al Palazzo del XVII secolo, Tempo
libero per shopping e visita dell’Isola. Imbarco con battellini privati per l'Isola
dei Pescatori. Pranzo in uno dei ristoranti tipici dell’isola. Tempo libero per
la visita dell’isola. Nel pomeriggio trasferimento all’Isola Madre e a seguire a
Stresa per una breve visita della famosa cittadina. tempo libero In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 29/04/2018:Colazione e partenza per Pallanza. vista di Villa
Taranto e dei suoi giardini. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a
Treviso
La quota comprende: pullman GT per tutto il periodo, guida per tutto il periodo, pensione completa dal
pranzo del primo al pranzo del terzo giorno bevande incluse ( ¼ vino e ½ acqua), battello a/r da Orta all’isola
di San Giulio, battello privato per le tre isole Borromee. Ingressi alle isole Bella, Madre, Villa Taranto e ai suoi
giardini, assicurazione.
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagarsi in loco ( € 2 a persona a notte), extra di carattere
personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Informazioni e prenotazioni in segreteria DLF di Treviso allo 0422/401540. Il viaggio verrà confermato con un
minimo di 35 partecipanti. Al momento dell’iscrizione verrà chiesto un acconto. Iscrizioni entro 01/02/2018
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