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giorno 

O1 

FORMULA SILVER  

con hotel 3*  

FORMULA GOLD 

con hotel 4*  

FORMULA PALTINUM 

con hotel 5*  

 

CONTATTACI  PER  

RICEVERE IL  PREVENTIVO  

E  PER UNA MAGGIORE 

PERSONALIZZAZIONE 

DELL ' IT INERARIO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno 

O2 

giorno 

O3 

 

Tra il Lago Maggiore e le Cinque Terre con gusto 
05 g iorni  /  04 nott i   

 

LAGO MAGGIORE   

Arrivo in aeroporto, trasferimento con auto privata nei pressi del Lago 

Maggiore. Sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività 

individuali e relax. Cena in hotel e pernottamento. 

 

ISOLE BORROMEE, LAGO MAGGIORE  

Prima colazione in hotel. Incontro con guida turistica abilitata. 

Trasferimento con taxi-boat alla volta dell’ISOLA MADRE. Visita guidata della 

più grande delle isole del Golfo Borromeo. Interamente coperta da un 

giardino botanico, rinomato per la spettacolare fioritura di azalee, 

rododendri, camelie e pergolati di glicini.  Visita del palazzo cinquecentesco arricchito da 

arredi provenienti da dimore storiche della famiglia Borromeo e dalla collezione del 

Teatrino delle Marionette. Trasferimento sull’ISOLA DEI PESCATORI. Pranzo al ristorante. 
 

Nel pomeriggio, trasferimento e visita guidata dell’ISOLA BELLA. La costruzione del 

palazzo barocco iniziò nel 1632 per volontà di Carlo III Borromeo che la dedicò alla moglie 

Isabella d’Adda. Il progetto fu portato avanti dal figlio Vitaliano che volle la maestosa 

scenografia di giardini fioriti organizzati in terrazze. La dimora vanta una preziosa 

quadreria e sale arricchite da arazzi, mobilio e oggetti d’arte. Tempo a disposizione per lo 

shopping lungo il “Vicolo del Fornello”, con prestigiose marche del Made in Italy. Rientro 

in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

LANGHE E  ROERO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata nelle LANGHE a 

Grinzane Cavour, per godere del suo bellissimo paesaggio collinare e 

visitare il suo famoso castello (Patrimonio nell’Umanità UNESCO), risalente 

alla prima metà del secolo XI, oggi sede dell’ENOTECA REGIONALE. 

Degustazione di alcuni dei migliori vini piemontesi, tra cui il BAROLO e il BARBARESCO. 

Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Barolo per una visita al WiMu, il 

museo del vino. Sistemazione in hotel nei pressi di Alba. Cena in hotel e pernottamento. 

CULTURE  

GOURMET 



 

Organizzazione tecnica: Travel-Lab T.O. & D.M.C.  
Destination Management Company for Lake District of Northern Italy 
Via Provinciale, 28 - 21030 Rancio Valcuvia (VA) | Italy 
+39.0332.994178; +39.349.6649821 | info@theitalianlakes.it; info@travel-lab.it 
www.theitalianlakes.it; www.travel-lab.it 

 
 

 

giorno 

O4 

giorno 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prezzo include 

N. 05 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del 

Lago Maggiore, ad Alba ed alle Cinque 

Terre, con trattamento di mezza pensione 

(menu 3 portate, bevande incluse); 

Guida turistica privata per le visite come 

da programma; 

Trasferimenti con auto privata come da 

programma; 

Trasferimenti con taxi-boat pubblico sul 

Lago Maggiore ed alle Cinque Terre come 

da programma; 

Biglietti di ingresso ai monumenti; 

Biglietti del treno per la visita alle Cinque 

Terre; 

Visite in cantina e degustazioni come da 

programma; 

N. 02 Pranzi in ristoranti tipici (menu 3 

portate, bevande incluse). 

N. 01 Cena in agriturismo menu 3 portate, 

bevande incluse). 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01, 04; 05; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUE TERRE  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a La Spezia. 

Incontro con guida turistica abilitata e partenza con treno alla scoperta 

delle CINQUE TERRE. La ferrovia da la possibilità di scendere in ognuno 

dei villaggi e di visitarli approfonditamente, scoprendo i segreti di 

questa incantevole parte di costa. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 

Riomaggiore con barca pubblica e, quindi, visita di una piccola azienda vinicola e 

degustazione del profumatissimo VINO SCIACCHETRÀ, prodotto sui ripidi pendii di 

questa zona racchiusa tra mare e montagna. Al temine, rientro in treno a La Spezia e 

sistemazione in hotel nei dintorni del Golfo dei Poeti. Cena in agriturismo. 

Pernottamento. 

 

 

C INQUE TERRE  -  AEROPORTO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata all’aeroporto. 

 

 

 

Culture 

GOURMET 

CULTURE  


