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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano) 
 

1° giorno ven 22 luglio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30 alla Caserma Piave e alle 05:40 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. 
 

2° giorno sab 23 luglio 
Dopo la prima colazione alle ore 09:30 incontro con il motoscafo privato e la guida 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. 
 

 3° giorno dom 24 luglio 
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino Blu delle Centovalli in direzione di 

Santa Maria Maggiore, antico borgo intatto nella sua meravigliosa architettura di montagna e situato in valle 
Vigezzo, anche conosciuta come Valle dei Pittori o Valle degli Spazzacamini. Visita, tempo a disposizione e rientro 
in treno a Domodossola per il pranzo libero.  
Tempo a disposizione e partenza per il rientro a Orvieto 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

min. 30 persone 
 

Supp singola € 55,00 

€ 395,00 
 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 100,00  
entro il 30 GIUGNO 

Saldo entro il 10 luglio 

 
 

 
La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo 
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 4 stelle a 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 
 Biglietto del treno A/R  
 Tassa di soggiorno in albergo 
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento** 

 

La quota non comprende 
 

 Altri ingressi, mance, extra personali  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   
I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e 
non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle 
seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma 
imprevedibili al momento della prenotazione:  
 

Penali di annullamento 
 - 10% 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  

 

 

Richiedere foglio informativo in agenzia 
 

 

22 - 24 luglio 2022 


