
LAGO MAGGIORE  SVIZZERA E ASSISI
6 GIORNI IN BUS

DAL 24 AL 29 AGOSTO

2

1° GIORNO: SEDE-PRATO-
LAGO MAGGIORE
Riunione dei Sigg. Partecipanti
dei partecipanti nei luoghi ed orari
da stabilirsi. Sistemazione in bus
G.T. e partenza via autostrada con
soste di ristoro lungo il percorso.
Pranzo in ristorante a Prato
Calenzano. In serata sistemazio-
ne in hotel sul Lago Maggiore,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: LAGO MAGGIO-
RE-ISOLE BORROMEE-ARONA

Pensione completa in Hotel. Mattina visita con guida di STRESA ed
escursione facoltativa alle Isole Borromee in battello: ISOLABELLA-
ISOLA DEI PESCATORI, ISOLA MADRE (escluso battello ed ingresso ai
Palazzi). Pomeriggio visita della Statua di S. Carlo ad ARONA e della cit-
tadina di STRESA, elegante stazione climatica di fama internazionale.
3° GIORNO: LAGO MAGGIORE-LUGANO-LOCARNO
Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera a LUGANO. Mattina
visita con guida di questa elegante città, la più popolosa del cantone
Ticino, adagiata sulla sponda del lago omonimo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione a LOCARNO. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
4° GIORNO: LAGO MAGGIORE-ANGERA-PALLANZA
Pensione completa in hotel. Mattina escursione ad ANGERA per la visi-
ta della Rocca, costituita da un alto maschio ed un palazzo duecente-
sco con la sala della Giustizia ornata di affreschi di maestri lombardi tre-
centeschi e del Museo della Bambola (ingressi esclusi). Nel pomeriggio
visita dell'ottocentesca VILLA TARANTO a PALLANZA (ingresso esclu-
so), ricca di splendidi giardini, abbelliti da terrazze, vasche, fontane e
cascate. In serata rientro in hotel sul LAGO MAGGIORE, cena e pernot-
tamento.
5° GIORNO: LAGO MAGGIORE-ASSISI
Prima colazione in hotel. Partenza per ASSISI. Arrivo a PASSIGNANO
SUL TRASIMENO. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di PERUGIA.
Sistemazione in hotel ad ASSISI, cena e pernottamento..
6° GIORNO: ASSISI-SEDE
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita di ASSISI.
Pomeriggio partenza per le rispettive sedi di provenienza. Soste di
ristoro lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
bus e hotels  580,00 
Supplemento camera singola per l'intero periodo 130,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto 12%

La quota comprende:
Viaggio in bus g.t.
Sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 6°
giorno, 
Bevande ai pasti (in misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale p.p./pasto), 
Guida mezza giornata nei giorni 25-26-27
Assicurazione Navale Medico no stop
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.

La quota non comprende: 
Mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra di ogni genere e quanto
non menzionato in programma. 
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