
 

Lago MAGGIORE e  

Lago d’ORTA 
 

Con visita ai giardini di Villa Taranto (Verbania) 

 

2 giorni, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 
 

1° giorno - sabato 10 ottobre ‘20  
Ferrara/ Bologna/ Isola Pescatori/ Verbania/ Domodossola          
Ferrara - ore 06.45 partenza in pullman g/t da Via Spadari, 15 (Agenzia Geotur)                   
Bologna - ore 07.30  partenza da Piazza dell'Unità, 6. Percorso autostradale verso  Piacenza, 
Milano, Sesto Calende.  Proseguimento lungo la sponda occidentale del Lago Maggiore in 
direzione di Stresa. Arrivo ed  imbarco sul motoscafo per raggiungere l’isola dei Pescatori, 

la più piccola delle isole borromee, passando accanto all’isola 
Bella, occupata dal giardino all’italiana del palazzo 
Borromeo. Sbarco sull’isola dei Pescatori e breve passeggiata 
tra i vicoli del borgo abitato da poche famiglie dedite alla 
pesca. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, ripresa del motoscafo per raggiungere 
Verbania, per la visita ai Giardini di Villa Taranto. La storia 

di questi meravigliosi giardini e della sua villa è legata indissolubilmente alla figura di Neil 
Mc Eacham, un capitano di origine scozzese che nel 1931 acquistò la proprietà per 
trasformarla in un giardino all'inglese. Entrare nei giardini è come compiere un viaggio 
attraverso paesi lontani. Cascatelle e giochi d'acqua si alternano ad aiuole di piante annuali 
creando un incantevole quadro di forme e di colori. Dopo la visita, trasferimento in pullman 
in hotel a Domodossola. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – domenica 11 ottobre 2020 – Domodossola – Lago d’Orta – Bologna – Ferrara 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago d’Orta, situato a 
ovest del Lago Maggiore, detto anche Cusio.  Arrivo ed imbarco sul 
motoscafo per l’Isola di San Giulio, l’unica isola del lago. Visita 
della basilica romanica,  risalente al IV secolo, che custodisce 
all’interno un prezioso ambone romanico e le spoglie del Santo. Al 
termine, ripresa del motoscafo per Orta San Giulio, delizioso 
villaggio inserito nel circuito de “I borghi più belli d’Italia” con gli 
eleganti palazzi sei - settecenteschi ed una bella piazza fronte lago. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo un breve tempo libero 
per una passeggiata fra le viuzze del borgo, partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi 
di provenienza con arrivo a Bologna e a Ferrara in serata.  
 



 
Quota per persona  €  280 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola € 40 
 
La quota comprende:   

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 visite con guida;   

 sistemazione in  hotel 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;   

 pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° (bevande incluse ai 
pasti); passaggi in motoscafo da Stresa all’Isola dei Pescatori e dall’isola Pescatori a 
Villa Taranto; escursione in motoscafo all’isola di San Giulio;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore 
 
La quota non comprende:  

 gli ingressi non indicati;  

 le mance;  

 i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Supplemento ingressi:  
Giardini di Villa Taranto – Verbania  € 8  (tariffa ridotta gruppi). 
 
Assicurazione facoltativa annullamento:  
 € 12 per persona in camera doppia e € 14 in singola  ( da richiedere al momento della 
prenotazione). 

 
 


