
Lago Maggiore:
Stresa e le Isole Borromee

Alla scoperta del lago maggiore: itinerari, escursioni e suggerimenti
sulla navigazione e sul territorio 

Navigazione sulle isole borromee lago maggiore
Piazza Marconi - 28838 STRESA (VB) - Lago Maggiore - Italy
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NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE
ISOLE LAGO MAGGIORE:NAVIGAZIONE ISOLE BORROMEE DI BERTOLA LORENZO & ALESSANDRO S.N.C - P. IVA 02326960032

ISOLE LAGO MAGGIORE:
Servizio  di Navigazione 
turistica non di linea sul 
lago maggiore
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Su richiesta:
• biglietteria integrata
• guida autorizzata
• pranzo in ristorante tipico
• spuntini a bordo e degustazione

l
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di prodotti tipici locali
Noleggio dell’imbarcazione ad uso 
esclusivo per eventi speciali.

Ogni itinerario può venire 

Scopri le 
meraviglie del 
lago maggiore 
attraverso i 

nostri servizi e le 
t i ipersonalizzato su

richiesta del gruppo.

On request:
• booking ticket
• guide service

nostre escursioni

• guide service
• lunch in a typical restaurant
• tasting of local wines with 
typical sweeties
or Venetian appetizers on board
Boat charter for special eventsBoat charter for special events.
We can customize your itinerary 
according to
your needs.
Piazza Marconi STRESA‐ 28838 ‐ Italy

Tel. +39 3485138441 ‐+39 

SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA – LAGO MAGGIORE STRESA –http://WWW.ISOLELAGOMAGGIORE.COM – INFO@ISOLELAGOMAGGIORE.COM ‐ +393485138441
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Noleggio

CrociereCrociere

Cerimonie

Aperitivi a bordo

TransferTransfer

T i B tTaxi Boat





Singoli adulti
Singoli ragazzi
(6-15 anni)

Gruppi adulti
minimo 18 
persone

Gruppi ragazzi
minimo 13 ragazzi

Isola Bella (Palazzo e giardino) € 13,00 € 5,50 € 9,50 € 5,00

Quadreria dell'Isola Bella* € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00

Isola Madre (Palazzo e giardino) € 11,00 € 5,50 € 9,00 € 5,00

Isola Bella + Isola Madre** € 18,00 € 8,00 € 14,00 € 7,50

Per rendere ancora più esclusivo il vostro soggiorno e le vostre escursioni sul lago maggiore lo staff  ISOLE LAGO MAGGIORE mette a disposizione 

numerosi servizi collaterali.; è possibile prenotare,oltre che la guida  accompagnatrice autorizzata,  i biglietti d’ ingresso ai musei e giardini dele Isole 

Borromee e ai Giardini di Villa Taranto senza alcun costo aggiuntivo rispetto ai prezzi esposti al pubblico.

Appena sbarcati avrete quindi la possibilità di visitare direttamente palazzi e giardini evitando cosi inutili e fastidiose c ode.

TABELLA PREZZI INGRESSO ISOLE BORROMEO PER LA STAGIONE TURISTICA 2012 (dal 24/03 al 21/10 dalle ore 9:00 alle ore 17:30)

Bambini: dai 6 ai 15 anni. Sotto i 6 anni ingresso gratuito
Gruppi Adulti: minimo 18 persone. 1 gratuità ogni 18 paganti
Scuole: 1 insegnante ha diritto all'ingresso gratuito ogni 13 alunni
* Biglietto vendibile solo in unione a quello d'ingresso a Palazzo e Giardino dell'Isola Bella
** Biglietto utilizzabile unicamente in un singolo giorno.
Visita guidata su Isola Bella o Isola Madre, 45 minuti, max 50 persone: 45 € per gruppi adulti, 30 € per scolaresche
In seguito ai numerosi rapporti di collaborazione costruiti negli anni con le nostre aziende partner offriamo ai nostri clienti i seguenti servizi:
•Crociere notturne sul lago Maggiore;
•Aperitivo a bordo e servizi catering;
•Pernottamento alberghiero;,camping e altre  strutture ricettive;
•Prenotazione di guide turistiche locali multilingue autorizzate;
•Prenotazione servizio transfer da e per aeroporti;
•Servizio prenotazione ristoranti.Servizio prenotazione navigazione lago d’orta s.r.l.
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Partnership Isole Lago Maggiore s.n.c
& navigazione lago d’orta s.r.l
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lago e montagne

NAVIGAZIONE LAGO D’ORTA s.r.l
Via Curotti 36 28887 OMEGNA (VB)
P.IVA 01067040038
Tel. 345-5170005 · Fax 0323-861018
www.navigazionelagodorta.it
info@navigazionelagodorta.it

 Mini Crociere Navigazione diurna
in servizio pubblico di linea

Eventi e Servizi



RONCO

PELLA

OIRA

OMEGNA

PETTENASCO

ORTA

INFORMAZIONIINFORMAZIONI
LA CROCIERA BLU 

LA CROCIERA VERDE 

in servizio pubblico di linea

in servizio pubblico di linea

SERVIZI

MINICROCIERA DA OMEGNA

Partenza  tutti i giorni, il mattino e nel primo pomeriggio da Omegna paese 

all’estremo nord del lago, dove navigando per 45\50 minuti, si potrà ammirare 

l’intera area settentrionale del lago, passando per Oira con la sua cascata rio 

Qualba, Ronco piccolo e antico borgo di pescatori un tempo raggiungibile 

solo via lago, per poi proseguire per Pettenasco ed arrivare comodamente 

all’isola di San Giulio per e" ettuare un sosta per la visita della piccola isola e 

della basilica di San Giulio,  proseguire alla vicina Orta San Giulio per una visita 

al borgo antico con i suoi caratteristici negozietti.

Possibilità di ritorno su Pettenasco  o sulla sponda opposta Pella San Filiberto.

GIRO CENTROLAGO

Partenza da Pettenasco o da Pella, San Filiberto, dove dopo 15 minuti di 

navigazione  è possibile sostare all’isola di San Giulio per poi proseguire per 

Orta (o viceversa), possibilità di ritorno su Pettenasco e Pella.

SERVIZI DI BORDO

· comodi e sicuri imbarchi anche 

per disabili

· servizio igenico a bordo

· impianto $ lodi" usione

· riscaldamento 

· musica dal vivo 

· possibilità di e" ettuare aperitivi e

piccoli bu" et

S.FILIBERTO

S.FILIBERTO
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