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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 

 

Ville e giardini tra i laghi 
05 g iorni  /  04 nott i   

 

 

LAGO MAGGIORE  

Arrivo in aeroporto, trasferimento con auto privata a Verbania, sul Lago 

Maggiore. Incontro con guida turistica abilitata e visita a VILLA TARANTO. La 

dimora fu acquisita nel 1931 dal capitano scozzese Neil Mac Eacharn che le 

assegnò il nome Taranto in qualità di omaggio ad un antenato di famiglia nominato "duca 

di Taranto" da Napoleone Bonaparte. Il monumento è noto per essere circondato da 16 

ettari di giardino, per di più in stile inglese, costellato da fontane, rivoli d'acqua e 

caratterizzato da numerose specie di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. 

Sistemazione in hotel nel tardo pomeriggio. 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. 

CULTURE  

CULTURE  

CULTURE  
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giorno 

O5 

giorno 

O3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota include 

N. 04 pernottamenti in camera doppia 

standard presso un hotel sulle rive del Lago 

Maggiore, 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 sul Lago 

Maggiore e sul Lago di Como come da 

programma; 

Biglietti di ingresso ai monumenti; 

Pranzo in ristorante tipico sull’Isola dei 

Pescatori e a Lenno (menu 3 portate, 

bevande incluse). 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01, 03, 05; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

giorno 

O4 

 

VARESE -  V ILLA DELLA PORTA BOZZOLO, CASALZUIGNO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a Varese, 

soprannominata la “Città Giardino” per la ricchezza di ville circondate da 

parchi e aree verdeggianti. Incontro con guida turistica abilitata e visita del 

centro storico e dei GIARDINI ESTENSI e del PARCO DI VILLA MIRABELLO. 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento a Casalzuigno e visita guidata a VILLA DELLA PORTA 

BOZZOLO. Edificata nel XVI secolo come residenza di campagna, fu in seguito trasformata 

in nobile dimora di rappresentanza e arricchita all’interno da affreschi rococò e da un 

imponente giardino a terrazze con balaustre e statue in pietra e culminante con un 

ninfeo ed una passeggiata prospettica tipica del giardino barocco alla francese.  

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

 

 

VILLA CARLOTTA - VILLA BALBIANELLO, LAGO DI COMO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata a Lenno, sul Lago 

di Como. Incontro con guida turistica abilitata e trasferimento in taxi-boat a 

VILLA DEL BALBIANELLO, dimora tardo barocca, in seguito residenza 

dell’alpinista ed esploratore Guido Monzino, arroccata su un promontorio a 

picco sul lago, circondata da un bellissimo parco, che è stato scelto per girare film come 

Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni (2002), Agente 007 - Casino Royale (2006). 

Pranzo al ristorante. 
 

Nel pomeriggio trasferimento a Tremezzo e visita a VILLA CARLOTTA, settecentesca 

dimora commissionata dai marchesi Clerici che ospita una collezione di opere d’arte 

neoclassiche (Antonio Canova, Francesco Hayez, Bertel Thorvaldsen), ed è rinomata per il 

suo parco botanico ricco di essenze arboree. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.  

Cena in hotel e pernottamento. 

 
 

 

LAGO MAGGIORE -  AEROPORTO  

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

 

Culture 

CULTURE  


