
 

 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia     € 195,00 
Supplemento camera singola                                                  €  20,00 
 

viaggio si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti 
 

Prenotazioni entro l’ 8 giugno 2018 
 

Per iscrizioni e informazioni: 
Tel.: 010 404.36.64  

E-Mail: groupsandspecialneeds@equipagetour.com 

 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio in pullman, riservato e a disposizione per tutta la 
durata del viaggio 

- Pernottamento con prima colazione in hotel 

- Cena del sabato e pranzo della domenica 
- Bevande ai pasti 

- Biglietto d’ingresso a Villa Taranto 
- Biglietto per la navigazione sul Lago Maggiore 
- Biglietto per il Trenino delle CentoValli 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Assistenza personalizzata per tutta la durata del viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Il pranzo del primo giorno 
- Le bevande, le mance, gli extra e tutto quello non menzionato alla 

voce “La quota comprende” 

Sabato 23 Giugno 2018 
Di buon mattino partenza per il Lago Maggiore, magnifica perla incastonata tra il Piemonte, la Svizzera 

e la Lombardia. Sulle sue rive si trovano gioielli che fanno da richiamo al turismo più raffinato, uno di 

questi è VILLA TARANTO che visiteremo al nostro arrivo sul lago. La villa, costruita nel 1800, vanta un 

parco botanico di fama mondiale, i suoi magnifici giardini fioriti risultano infatti essere tra i più belli 

d’Europa. Al termine della visita ci dirigeremo a Cannobio (pranzo libero, si consiglia di provvedere con 

un pranzo sacco) dove prenderemo il Battello che in poco più di un’ora ci condurrà a LOCARNO, ridente 

cittadina in territorio Svizzero. Tempo libero a disposizione per una passeggiata o visita del grazioso 

centro storico Elvetico. Nel pomeriggio tutti a bordo del famosissimo TRENINO DELLE CENTOVALLI, 

che ci ricondurrà in Italia attraverso scenari mozzafiato. Meta finale della nostra prima giornata sarà 

SANTA MARIA MAGGIORE, storica località turistica delle Alpi. Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 24 Giugno 2018 
Dopo colazione trasferimento in bus al Santuario di Re, dedicato alla Madonna del Sangue, meta di un 
devotissimo pellegrinaggio. Dopo la visita, rientro a Santa Maria Maggiore per una passeggiata nel cen-
tro storico e per il pranzo che consumeremo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per  Genova,  dove è previsto l’arrivo in serata. 

 Le bellezze del Lago Maggiore  
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PROGRAMMA 

Seguici su 

23 - 24 Giugno 2018 


