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LAGO MAGGIORE
Eremo di Santa Caterina del Sasso
Pallanza - Stresa - Isole Borromee

1° giorno – Visita guidata all'Eremo di Santa Caterina del Sasso, sul versante
lombardo del lago. Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco
sul lago, questo Eremo, antico complesso monastico i cui edifici risalgono ai
secoli dal XIII al XVII, rappresenta uno degli scenari più suggestivi del lago. Si
prosegue poi fino a Laveno. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul
traghetto che ci porterà ad Intra, sulla sponda piemontese. In breve si raggiunge
Pallanza, rinomata località turistica, dove visiteremo i giardini di Villa Taranto.
Realizzati dal capitano scozzese Neil McEachan nel 1931 sono dedicati ad un
suo antenato nominato da Napoleone “Duca di Taranto” e comprendono migliaia
di  esemplari  di  piante  e  fiori  che  in  questo  periodo  dell'anno  formano
straordinarie macchie di colore e fanno di questo luogo una attrazione floreale
per eccellenza. In serata trasferimento a Stresa, località elegante e raffinata, vera
regina del lago Maggiore, dove ci attende l'hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno – Dopo la colazione in hotel, ci spostiamo a piedi nel vicino Parco di
Villa Pallavicino che si sviluppa su una vasta area che digrada verso il lago e
permette spettacolari vedute sul lago stesso e sulle isole Borromee, proprio di
fronte a noi. Il parco è rinomato per le fioriture primaverili di migliaia di varietà di
camelie  (ma  non  solo)  e  per  la  presenza  di  numerosi  animali  (daini,  lama,
caprette,  ma  anche  canguri  e  zebre)  che  girano  in  ampi  spazi  naturali.  Si
possono  osservare  inoltre  molte  varietà  di  uccelli,  anche  esotici  (pavoni,
pappagalli, fenicotteri). In tarda mattinata ci imbarcheremo su un battello che ci
porterà a visitare le isole Borromee. Si inizia dall'Isola dei Pescatori - con il suo
villaggio  immutato  nel  tempo  che  affascina  per  la  sua  semplicità  -  dove  è
prevista la sosta per il pranzo (libero). Nel pomeriggio il tour proseguirà verso
l'Isola Madre, quieto e lussureggiante giardino all'inglese con piante rare e fiori
esotici,  per arrivare poi  sull'Isola Bella,  un inno all'opulenza ed al  lusso. Qui
l'imponente  palazzo  barocco  e  l'elaborato  giardino  all'italiana  ricordano  un
vascello immaginario, la darsena richiama la prua di una nave, il palazzo il ponte
di prora e la terrazza più elevata il ponte di comando.
Nel tardo pomeriggio rientro a Stresa e cena lungo il tragitto per il ritorno ad
Arco.     



       Partenza: ore  5.15  da Arco – Parcheggio di Caneve
                       ore  5.30  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  230/250
(in base al numero degli iscritti: minimo 40)

Supplemento camera singola: € 28=
Assicurazione non soci: Euro 10=

ACCONTO: € 120  da versare entro il 19 Gennaio 2019 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman; visita guidata all'Eremo di Santa
Caterina del Sasso; traghetto Laveno-Intra; ingressi ai Giardini di Villa Taranto,
al Parco di Villa Pallavicino, all'Isola Madre e all'Isola Bella; tour in battello alle
Isole Borromee; mezza pensione in hotel 4 stelle a Stresa con cena composta
da menu a 3 portate (bevande escluse) e colazione a buffet; tassa di soggiorno;
cena dell'11/4 in ristorante durante il rientro ad Arco.

In collaborazione con Agenzia “La Palma” di Arco.

Attenzione:   alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

         Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946  -  338 3236592


