
Organizzazione tecnica:        Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v e n e r d ì  1 0  g i u g n o  
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:45 a Piazza Cahen e 
alle 06:00 al Centro Commerciale Porta d’Orvieto. 
Partenza in pullman G.T. per il Lago Maggiore. Soste 
facoltative durante il percorso ed arrivo a Stresa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Villa Taranto. 

Ingresso e visita libera. I suoi giardini annoverano migliaia 
di piante, importate da ogni parte del mondo e 
collezioni rarissime, alcune delle quali uniche in Europa 
ed acclimatate dopo lungo lavoro, sono state disposte 
con senso d’arte in una cornice di bellezza tra Lago e 
Monti. In serata sistemazione in hotel, cena e 

Pernottamento. 
 

s a b a t o  1 1  g i u g n o  
Dopo la prima colazione alle ore 09:30 incontro con il 

motoscafo privato e la guida all’imbarcadero di Stresa 
per partire alla volta delle Isole Borromee:  
l’ Isola Madre con i giardini botanici e il palazzo 
rinascimentale, l’Isola Pescatori con il suo borgo antico l’ 
Isola Bella con il palazzo barocco lombardo e i giardini 
terrazzati all’italiana. Rientro a Stresa e breve visita della 

cittadina. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

d o m e n i c a  1 2  g i u g n o  
Prima colazione e partenza per il Lago d’Orta. Incontro 
con la guida e salita con il trenino turistico al Sacro 
Monte e visita alle cappelle dedicate a San Francesco 
d’Assisi (UNESCO)  
Discesa con il trenino  e visita della cittadina di Orta e 

successivo imbarco per l’isola di San Giulio 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita all’isola di San Giulio con la Basilica 
ricca di affreschi antichi e la cripta di San Giulio. Rientro 
a Orta  e con il trenino si raggiunge il parcheggio del 
pullman. Rientro ad Orvieto. 

Quote di partecipazione 

€ 395,00 (min. 30 persone) 

€ 365,00 (min. 40 persone) 

 

supplemento singola 

€ 55,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo 
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 3 stelle al centro di Stresa  
 Pasti (bevande incluse) come da programma 
 Visite guidate come da programma. 
 Ingressi a Villa Taranto e alle Isole Borromee 
 Battello privato per la navigazione sulle isole 
 Battello privato per la visita all’Isola di San Giulio 
 Trenino turistico per gli spostamenti a Orta 
 Tassa di soggiorno in albergo 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende  
 Mance, extra personali. 

 

Iscrizioni con acconto di € 100,00 entro: 

 20 aprile
Saldo entro il 25 maggio 

 

 
RINUNCE E ANNULLAMENTI  
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà 
la quota versata al netto delle penalità di 
annullamento: 
nessuna penale dall'atto della prenotazione fino a 30 
giorni prima della partenza 

30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
100% dopo tali termini 

 
Possibile acquistare polizza assicurativa per copertura 
penali di annullamento da € 15,00 p.p. 

Proposto dall’Associazione ex alunni del Liceo Classico 


