1° giorno
Arrivo sul Lago Maggiore a Verbania e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cocktail di
benvenuto. Intorno alle ore 15.00 incontro con la guida e partenza per Pallanza per la visita guidata ai
Giardini di Villa Taranto.
Entrare nei giardini di Villa Taranto è come compiere un viaggio attraverso paesi lontani. È uno dei giardini
botanici più importanti del mondo con migliaia di specie di piante e fiori provenienti da ogni luogo ed
armoniosamente distribuite. Tra le altre attrattive principali di Villa Taranto ricordiamo i Giardini terrazzati,
la Statua bronzea del Pescatore, la Vasca del fior di loto, il Labirinto delle Dalie, la Fontana dei Putti.
Il succedersi delle stagioni è ritmato dall’incessante susseguirsi di fioriture.
In primavera: le camelie, con circa 400 varietà, i maestosi rododendri, le coloratissime azalee e 80.000
tulipani! In estate i delicati fior di loto; la spettacolare victoria amazzonica; il profumo dei tigli… L’ultima
grande fioritura, tra agosto e ottobre, quella delle dalie, con oltre 300 varietà diverse.
La visita guidata ci porterà a scoprire, lungo rilassanti viali, gli angoli più belli del parco e a conoscere da
vicino le specie tipiche del Lago Maggiore (camelie, azalee e rododendri) e i loro segreti.
Al termine della visita potremo ammirare con la Guida il centro storico di Pallanza.
Percorso da antiche contrade e piazze fiancheggiate da signorili palazzi d'epoca decorati da portali, portici,
capitelli e archivolti, il lungolago è tra i più belli del Lago Maggiore ed offre una suggestiva passeggiata tra
l'arcipelago delle Isole Borromee da un lato e facciate colorate, porticati, balconcini fioriti, terrazze e caffè
dall'altro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per il paese di Orta, un piccolo
borgo collocato nella parte sud del lago d’Orta, che ancora oggi sa trasmettere un irresistibile fascino
antico. Le sue stradine strette, sulle quali si affacciano alti e severi edifici, la sua piazza con il “palazzotto”,
testimonianza della sua storia unica, poi il piccolo giardino panoramico di Villa Bossi e la chiesa
parrocchiale, dedicata all’Assunta. Raggiungeremo poi il centro di Orta con il caratteristico trenino turistico,
quindi imbarco per raggiungere l’Isola di San Giulio: unica isola del lago e unica anche per le sensazioni che
sa far nascere. Sull’Isola si trova la basilica dedicata ai Santi Apostoli, sorta sul luogo dove San Giulio fondò
la sua prima cappella. Al suoi interno si trovano: un importante ciclo di affreschi dedicato ai Santi, un
monumentale ambone del XI secolo in serpentino verde con particolari decorazioni ispirate all’iconografia
dei santi e la cripta che custodisce in silenzio le spoglie di San Giulio evangelizzatore della zona.
Per addentrarci nell’Isola si dovrà percorrere la Via del Silenzio, unica stradina che costeggia il grande
complesso del monastero “Mater Ecclesiae” ancora oggi abitato dalle Suore Benedettine di Clausura.
Pranzo in un ristorante tipico del luogo. Al termine del pranzo, utilizzeremo il pomeriggio per la visita della
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte d'Orta. Il Sacro Monte di Orta si sviluppa lungo le pendici del
Monte Francesco e comprende la chiesa di S. Nicola di Mira e venti cappelle che ospitano
complessivamente 376 statue in terracotta dipinta a grandezza naturale e grandi cicli affrescati che narrano
altrettanti episodi della vita di San Francesco.
Al termine della visita, rientro in serata in hotel cena e pernottamento.

3° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con battelli privati per la prima delle isole
Borromee: l’Isola Madre. È la più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica per l'atmosfera
raccolta, silente, incantata: un giardino di piante rare e fiori esotici nel quale vivono in piena libertà pavoni,
pappagalli e fagiani di ogni varietà creando il fascino di una terra tropicale. L'Isola Madre è particolarmente
famosa per la fioritura di azalee, rododendri, camelie, ma anche per i pergolati di glicini antichissimi.
Oltre al bellissimo giardino, visita al Palazzo del XVI secolo, interessante per la ricostruzione di ambienti
d'epoca e per le collezioni di livree, bambole e porcellane. Eccezionale l'esposizione dei "Teatrini delle
Marionette" del '600/'800. L'Isola Madre lascia al visitatore un ricordo di estrema raffinatezza nella cura dei
giardini e degli interni, offrendo un contenuto qualitativo destinato ai turisti più esigenti.
Proseguiamo il tour con l’arrivo sull’Isola Pescatori. Unica tra le isole Borromee ad essere abitata durante
tutti i mesi dell’anno, ospita un piccolo villaggio di cinquanta abitanti caratterizzato da una piazzetta
racchiusa da vicoli stretti e sinuosi. Visita del villaggio medioevale che conserva un fascino antico, quindi
pranzo in ristorante per gustare piatti tipici dell’isola.
Dopo pranzo, imbarco per l’Isola Bella, visita del monumentale palazzo barocco e della maestosa
scenografia dei giardini che diedero fama all'Isola e che ancor oggi documentano gli splendori di un'epoca.
La dimora dei Borromeo offre ai visitatori un ambiente elegante e sontuoso che conserva inestimabili opere
d'arte: arazzi, mobili, statue, dipinti, stucchi ma anche le curiose grotte a mosaico, luogo di frescura e di
diletto. Terminata la visita al Palazzo, si accede ai giardini per una piacevole passeggiata. Questo singolare
monumento fiorito sviluppato a terrazze ornate e sovrapposte, è un classico e inimitabile esempio di
"giardino all'italiana" seicentesco. Fra piante esotiche e rare, la spettacolare fioritura è progettata per
offrire colori e profumi da marzo ad ottobre.
In serata, rientro dall’Isola Bella, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e in bus raggiungeremo la città di Arona, e il San
Carlone. Su una collina, poco lontano da Arona, si erge il Sacro Monte di S. Carlo, l'attrazione principale del
Colle è la statua del Santo, il San Carlone. La statua, di 23,40 metri, appoggia su di un piedistallo di granito
dell'altezza di 11,70 metri. Con un'altezza totale di 35,10 metri, è seconda per altezza solo alla Statua della
Libertà. La costruzione richiese 84 anni di lavoro. L'interno è visitabile salendo da ripide e strette scale
attraverso cui è possibile raggiungere la testa. Gli occhi, le orecchie del gigante e alcune finestrelle che si
aprono sulla veste, permettono di ammirare uno stupendo panorama: la riviera piemontese e quella
lombarda oltre al paesaggio circostante.
Visita del centro di Arona e successivamente imbarco sui battellini privati per la visita della Rocca di
Angera, uno dei pochi edifici fortificati medievali integralmente conservato.
Abbarbicata su uno sperone di roccia calcarea affacciato sulle sponde del Lago Maggiore, la Rocca ebbe, a
partire dal Medioevo, un’importanza strategica sia dal punto di vista militare che da quello commerciale.
Oltre ad ammirare tra le sale della Rocca, dei magnifici affreschi, la Rocca di Angera ospita inoltre una
meravigliosa collezione di bambole d’epoca, un vero e proprio excursus tra bambole, giocattoli, libri, mobili
in miniatura, giochi da tavolo e di società dal Settecento ad oggi ed inoltre potremo ammirare la
coloratissima Collezione di Maioliche esposta nella Sala della Mitologia: trecento e più pezzi rarissimi di
manifattura olandese, francese, tedesca, italiana, spagnola ma anche persiana e cinese.
A fine mattinata rientro a Verbania, dove in un ristorante affacciato sul lago potrete pranzare e salutare il
Lago Maggiore che con le sue bellezze e colori Vi aspetterà per una prossima gradita visita.
Dopo pranzo partenza per il rientro.

Quota di Partecipazione: € 430 (min. 25 persone)
Quota comprende
4 Giorni/3 Notti - Mezza pensione Hotel**** - Transfer (solo) in loco - 3 pranzi in ristorante con ¼ vino e ½ acqua Guida per tutto il tour - Trasferimenti con battelli privati alle Isole Borromee/Rocca di Angera, Orta S. Giulio, Trenino
Orta - Ingressi Villa Taranto, Isole Borromee, Rocca di Angera - Assicurazione - 1 gratuità

Quota non comprende
Transfer - Quanto non specificato in Quota comprende

Note
(1) Nostra offerta per Transfer e relative quotazioni su richiesta.
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