Isola Bella - Isola Madre
Rocca di Angera
Stagione turistica 2015

Gentile cliente,
Siamo lieti di comunicarvi i prezzi che saranno praticati dalle nostre strutture durante la stagione turistica
2015 unitamente alle date di apertura e chiusura dei tre siti.

Tabella prezzi stagione turistica 2015

Singoli adulti

Singoli ragazzi*

Isola Bella (Palazzo, Pinacoteca e Giardino)

15,00

8,50

Isola Madre (Palazzo e Giardino)

12,00

6,50

Isola Bella + Isola Madre

20,50

10,00

9,00

5,50

24,00

13,50

Gruppi adulti**

Gruppi ragazzi***

Isola Bella (Palazzo, Pinacoteca e Giardino)

12,00

7,00

Isola Madre (Palazzo e Giardino)

10,00

5,50

Isola Bella + Isola Madre1

16,50

9,50

Rocca di Angera

7,50

5,00

Isola Bella + Isola Madre + Rocca di Angera2

19,00

11,50

1

Rocca di Angera
Isola Bella + Isola Madre + Rocca di Angera

2

*Bambini = dai sei ai 15 anni. Sotto i sei anni ingresso gratuito.
**Gruppi adulti = minimo diciotto persone. Una gratuità ogni diciotto paganti.
***Scuole = un insegnante ha diritto all’ingresso gratuito ogni tredici alunni paganti.
.1 Biglietto utilizzabile unicamente in un singolo giorno
.2 Biglietto gruppi utilizzabile in due giorni consecutivi

Isola Bella, Isola Madre e Rocca di Angera saranno aperte tutti i giorni dal
20 marzo al 25 ottobre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (ultimo ingresso)

visite guidate

Presso Isola Bella, Isola Madre e la Rocca Borromeo di Angera è a disposizione un servizio di visite guidate.
Ogni guida può condurre fino ad un massimo di 50 persone. La visita ha una durata di circa 45 minuti.
Il costo per ciascuna guida è di:

Euro 50,00 per i gruppi adulti
Euro 35,00 per le scolaresche

Prenotazioni visite guidate

Il servizio visite guidate presso è prenotabile tramite il sito internet www.borromeoturismo.it o via e-mail
all’indirizzo info@isoleborromee.it o via fax al n. 0323 30046 indicando data, orario d’arrivo sull’isola del
gruppo e numero di persone.
Presso la Rocca la prenotazione va effettuata almeno una settimana prima della visita telefonando
al n. 0331 931300 o via fax 0331 932883 o via e-mail all’indirizzo roccaborromeo@isoleborromee.it.

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti,
SAG srl
Palazzo Borromeo Isola Bella

