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Scoprire Le Meraviglie Del Lago…Con Barca & Piedi
Itinerari guidati classici e non per scoprire le bellezze del lago Maggiore a partire dal lago.
1.ISOLA BELLA
Porteremo i nostri clienti alla scoperta della meravigliosa Isola Bella, la più grande, lussuosa e
sfarzosa delle tre Isole Borromeo. Qui sarà possibile visitare il Palazzo Borromeo con il suo grande e
famoso giardino all’italiana dislocato su ben dieci terrazzamenti, tra fiori e piante secolari, in un
contesto davvero “principesco”. Itinerario: Stresa - Isola Bella e rientro Durata: circa 3 ore
Anche per chi ha poco tempo.

2. ISOLA BELLA E ISOLA PESCATORI
Accompagneremo i nostri clienti in un suggestivo viaggio all’Isola Bella e all’Isola Pescatori,
passando per la piccola e romantica isola degli “innamorati”. Visita al palazzo dell’isola Bella e tour
della piccola ma molto pittoresca isola dei Pescatori, dove l’atmosfera si è fermata a parecchio
tempo fa. Itinerario: Stresa - Isola Bella – Isola Pescatori - Stresa Durata: circa 4 ore - possibilità di
pranzo in ristorante con menù tipico.
Anche per chi ha poco tempo.

3. ISOLA MADRE
Immersione fantastica nella flora di tutto il mondo, riunita in un’unica isola piccola ma dal clima
“esclusivo”.
Visita al palazzo Borromeo, residenza estiva e di relax della omonima famiglia nobiliare dal XVI
secolo, tra marionette, teatrini e floreali lampadari di cristallo .
Itinerario: Stresa - Isola Madre - Stresa
Durata: circa 3 ore
Anche per chi ha poco tempo.

4. TRE ISOLE:
ISOLA MADRE, ISOLA PESCATORI e ISOLA BELLA Uno speciale itinerario condurrà i visitatori alla
scoperta delle tre meraviglie del Golfo Borromeo: Isola Madre, Isola Pescatori e Isola Bella.
Itinerario: Stresa – Isola Madre - Isola Pescatori - Isola Bella e rientro.
Durata: circa 5 ore - possibilità di pranzo con menù tipico.

5. FIORI & FIORI DI VILLA TARANTO
Viaggio plurisensoriale nel giardino creato da una autentica passione inglese per la botanica, dove
regna la tranquillità tra le fioriture diverse in ogni mese dell’anno.
Itinerario: Stresa - Villa Taranto e ritorno (circumnavigazione delle isole) Durata: 3 ore circa
Anche per chi ha poco tempo.

6. L'EREMO DI SANTA CATERINA
Esclusiva meta spirituale dal XII secolo arroccata sul lago, un posto da vera meditazione in un
contesto suggestivo. Con le nostre imbarcazioni sarà possibile raggiungere l’Eremo direttamente
dal Lago e ammirare l’intero complesso da un punto di vista privilegiato.
Itinerario a: Stresa - Eremo di Santa Caterina – Isole Borromeo e rientro. Itinerario b (diretto):
Stresa - Eremo di Santa Caterina e rientro.
Durata: circa 2 ore

7. TOUR BASSO VERBANO
Fantastico tour per i territori del Basso Verbano. Partenza da Stresa (o su richiesta imbarco diretto nella
cittadina in cui il gruppo soggiorna) alla volta di Arona. Costeggiando la sponda piemontese del Lago
Maggiore, ammireremo le lussuose ville ottocentesche delle cittadine di Belgirate, Lesa e Meina. Visita di
Arona: possibilità di acquisto con il grande mercato (solo al martedì) e tour del caratteristico centro
storico. Visita alla chiesa di Maria, con la pala d’altare del famoso pittore piemontese del XVI secolo
Gaudenzio Ferraris. Tempo libero per eventuale pranzo. Imbarco per Angera, possibilità di visita alla
Rocca Borromeo (con una passeggiata di circa 1 km o, su prenotazione e costo aggiuntivo, in taxi).
Nella Rocca: visita del Castello e della collezione di bambole ottocentesche del Museo della Bambola.
Imbarco. Durante il tragitto di rientro si costeggerà la sponda lombarda del Lago Maggiore per
ammirare le cittadine di Ranco, Ispra e il monastero di Santa Caterina.
Luogo di partenza: Stresa o su richiesta imbarco diretto nella cittadina in cui il gruppo soggiorna
Durata: giornata intera

8. TOUR DELL'ALTO VERBANO
La nostra flotta vi condurrà alla scoperta delle meraviglie della parte settentrionale del Lago
Maggiore. Si costeggerà la sponda lombarda del Lago Maggiore alla volta di Luino. Possibilità di
visita del caratteristico e variopinto mercato (solo al mercoledì), narrato da Piero Chiara nelle celebri
avventure di Pierino. Tour del centro storico con la bella Chiesa parrocchiale affrescata dal maestro
Luini. Ci muoveremo alla volta di Cannero Riviera, circumnavigando le isole dove sorgono i ruderi
del castello di Cannero. Possibilità di pranzare nel centro storico o sul lungolago. La nostra crociera
continua con una sosta per degustazione di gelato sul lungolago di Pallanza e visitare la chiesa di
San Leonardo. Possibiltà di visita al Museo del paesaggio di Pallanza con raccolta di quadri e scultori
famosi locali e non.

Luogo di partenza: Stresa o su richiesta imbarco diretto nella cittadina in cui il gruppo soggiorna
Opzione: In caso di bel tempo possibilità di salire al punto panoramico del sasso Ferro (sopra
Laveno) con la romantica bidonvia; pranzo in quota. Con questa opzione, visita di Cannero senza
passare da Luino Durata: giornata intera.

9. CANNERO E CANNOBIO
Incantevole vista ai due villaggi rivieraschi, mete ambite di turismo nordico tra agrumi, camelie e
antichi portali, in un contesto davvero scenografico. Visita del centro storico di Cannobio con il
santuario della Santa Pietà, dove avvenne un prodigioso miracolo, e che ospita una tela del
prestigioso pittore del XVI secolo Gaudenzio Ferraris. Rilassante passeggiata sul bel lungolago di
Cannero, tra ville d’epoca in stile liberty. Possibilità di accedere al piccolo ma interessante museo
etnografico di Cannero.
Possibilità di pranzo con menù tipico
Itinerario: Stresa-Cannobio-Cannero-Stresa
Durata: giornata intera

INFORMAZIONI UTILI:
 Tutti gli itinerari possono avere partenza e rientro dall’imbarcadero di Stresa oppure da ogni
località dotata di molo pubblico (previo accordo)
 La durata delle escursioni è in funzione dell’andamento e delle necessità del gruppo oltre alle
condizioni meteorologiche e al tempo di navigazione occorrente
 Orari di spostamento concordati in base alle esigenze del gruppo
 La guida e la compagnia di navigazione si riservano il diritto di modificare in caso di necessità il
programma
 Gli ingressi a Palazzo Borromeo, giardini botanici, Rocca Borromeo e musei proposti sono a
pagamento, la compagnia di navigazione può effettuare il servizio di biglietteria a costo zero.
 Numero massimo persone per barca: 60. In caso di gruppi con oltre 60 partecipanti, verranno
impiegate due o più imbarcazioni
 Per gruppi che si fermano per più giorni, si possono organizzare ad hoc crociere serali per
ammirare il tramonto o crociere notturne
 Possiamo organizzare su richiesta escursioni a Luino, funivia del Mottarone, località sul lago e
nei dintorni
 Servizio Vip: offriamo su prenotazione un esclusivo servizio grazie al quale il cliente potrà
scegliere la destinazione, gli orari e l’imbarcazione che meglio si adattano ai suoi desideri. Il Servizio
Vip risponde alle necessità di coloro che desiderano noleggiare un’imbarcazione per feste private,
matrimoni, convegni, meeting aziendali o semplicemente per coloro che desiderano ammirare i
paesaggi del Lago Maggiore da un punto di vista privilegiato.
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