
 

2° giorno | Angera 

Golfo Borromeo

La scoperta di luoghi unici e panorami indimenticabili in cui storia, arte
e natura si sposano perfettamente. Piacevoli escursioni in barca sul Lago Maggiore,
amabili passeggiate all'aria aperta in cui risvegliare i sensi, visite ad antiche
roccaforti, ville di delizie e dimore signorili circondate da giardini in fiore e
lussureggianti parchi che tracciano lo stile dell'epoca a cui appartengono: dal
medioevo al gusto eclettico del ‘900.

3° giorno | Casalzuigno 
Varese

da 390€ 
a persona in camera 

doppia 
(min. 20 pax) 

1° giorno | Arrivo in Italia 

4° giorno | Partenza 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

La quota comprende: trasferimenti privati; pernottamenti in hotel 4* a Varese con trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse); escursione con taxi boat sul Lago Maggiore; assistente per tutto 
il viaggio parlante lingua straniera; ingresso e visite guidate ai monumenti. La quota non 
comprende: voli; pranzi; bevande; mance; tutto quanto non elencato alla voce "la quota 

comprende”.  
 

 
 

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e ritrovo con il nostro referente. Trasferimento alla volta di 
Varese. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero. Sera: cena in 
hotel e pernottamento. 

 
 
Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento e visita guidata alla Rocca 
Borromeo ad Angera, antica fortificazione posizionata su uno sperone di roccia 
dominante il Lago Maggiore, impreziosita da un giardino di gusto medievale e da un 
mirabile ciclo di affreschi risalente alla fine del XIII secolo. A seguire, 
trasferimento a Laveno e navigazione con imbarcazione privata 
alla volta dell’Isola Madre. Visita libera alla più grande delle Isole 
Borromee, interamente coperta da un giardino botanico ornato da 
piante rare e fiori esotici, nel quale vivono in piena libertà pavoni, 

pappagalli e fagiani. Al termine, trasbordo sull’Isola dei Pescatori, antico borgo medioevale ancora abitato da poche famiglie che 
si dedicano alla pesca, caratterizzato da stretti vicoli e angoli suggestivi. Pranzo: libero presso ristorante locale. Pomeriggio: 
trasferimento sulla sponda del lago a Verbania per una visita libera a Villa Taranto, uno dei più illustri complessi botanici, 
arricchito da specie floreali rare provenienti da tutto il mondo. Rientro in hotel. Sera: cena in hotel e pernottamento. 

 
Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento a Casalzuigno e visita guidata al 
complesso di Villa Della Porta Bozzolo, sorta nel cinquecento come villa di campagna e 
arricchita, nella prima metà del XVIII secolo, da un imponente giardino alla francese. 

Pranzo: libero presso agriturismo locale. Pomeriggio: trasferimento a Varese e visita 
guidata al novecentesco Parco di Villa Toeplitz, in cui regna protagonista la 
scenografica gradinata d’acqua. A seguire visita guidata ai Giardini Estensi, 
naturale corollario all'omonimo Palazzo, oggi sede dell'amministrazione 
comunale. Progettati nella seconda metà del '700 ad imitazione dei giardini di 

Schönbrunn, sono considerati il primo polmone verde della "città giardino". Breve visita al centro storico e rientro in hotel. Sera: 
cena in hotel e pernottamento. 
 
Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Check-out e trasferimento in aeroporto. 
In base all'orario del volo, possibilità di effettuare una visita al Sacro Monte di Varese o 
dedicarsi ad attività individuali in centro città.  

 
 

CONTATTACI PER UNA MAGGIORE PERSONALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO  
 

PROGRAMMA  4 giorni | 3 notti



 

2nd day | Angera 

Borromean Gulf

The discovery of unique places and unforgettable landscapes where
history, art and nature blend perfectly. Pleasant boat panoramic cruise on Lake
Maggiore, peaceful open-air walks in which you can wake up your senses; visits to
ancient strongholds; delight villas and mansion houses surrounded by gardens in bloom
and luxuriant parks that mark the taste of their time: from the Middle Ages to the 20th

century eclectic style.

3rd day | Casalzuigno 
Varese

from 390€ 
per person in double 

room 
(min. 20 pax) 

1
st

 day | Arrival in Italy 

4
th

 day | Departure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The price includes: private transfers; overnight at a 4 star hotel in Varese on HB accommodation 
(drinks are extra); mini cruise by taxi boat on Lake Maggiore; multilingual hostess for the whole 
tour; entrance fees and guided visits to the monuments. 
The price does not include: flights; lunches; drinks; tips; all that not is mentioned in “the price 

includes”. 
 

 
 

Landing at the Milan Malpensa Airport and meeting with our tour leader. Transfer to Varese. Arrival at 
the selected hotel, accommodation in the booked rooms and time at your leisure. Evening: dinner and 
overnight at the hotel. 
 

Morning: Buffet breakfast at the hotel. Transfer and guided visit to the Borromean 
Stronghold of Angera, an ancient fortification perched on a spur overlooking Lake 
Maggiore. Embellished by a medieval-style-garden, it keeps a beautiful cycle of 
frescoes, dating back to the end of XIII century. At the end private transfer to 
Laveno for sailing to Mother Isle. Self-guided tour of the Borromean Isles, fully 
covered with a botanic garden embellished by rare plants and exotic 
flowers, and where peacocks, parrots and pheasants live free. 
Then, by private boat, on to the Fishermen’s Isle, an old medieval village, 
still inhabited by a few families, who devote themselves to fishing, 
and characterized by narrow streets and striking corners. Lunch: 
possibility to have lunch at a local restaurant. Afternoon: transfer on the shore of the lake (Verbania) for a self-guided visit to 
Villa Taranto, one of the most famous botanic complexes enriched with rare world-wide floral species. Transfer to the hotel. 

Evening: dinner and overnight at the hotel. 
 
Morning: buffet breakfast at the hotel. Transfer to Casalzuigno and guided visit to the villa 
and the garden Della Porta Bozzolo, built as a mansion house in the 16

th
 century and 

embellished by a large garden in the French taste. Lunch: lunch at a local restaurant. 
Afternoon: transfer to Varese and guided visit to the 20

th
 century Park of Villa 

Toeplitz, the protagonist of which is the majestic water flight of steps and 
then guided visit to the Estensi Gardens, natural appendix to the 
homonymous Palace, today the seat of Municipal Administration. They were 

planned on the model of the ones of Schönbrunn in the second half of the 18
th

 
century and they are considered the first green lung of the “garden city”. Short visit to the town centre and transfer to the  hotel. 
Evening: dinner and overnight at the hotel. 
 
Morning: buffet breakfast at the hotel. Check-out and transfer to the airport. 
Depending on your flight time, you might visit the Sacro Monte of Varese or have time at your 
leisure for individual activities. 
 
 

DON’T HESITATE TO CONTACT US FOR A TAILORED TOUR OF YOURS  

TOUR PLAN  4 days | 3 nights


