Un tour completo che abbraccia un territorio dall'incantevole bellezza
e dall'incredibile diversità di paesaggi: 4 laghi tra nord Italia e Svizzera, ognuno dei
quali caratterizzato dal proprio indiscusso fascino, in cui storia, natura, arte e
tradizioni, si fondono insieme per creare un’offerta da assaporare con tutti i sensi.
PROGRAMMA 6 giorni | 5 notti

Da 840€
a persona in camera
doppia
(min. 20 pax)

La quota comprende: trasferimenti privati; pernottamenti in hotel 4* nei pressi del Lago Maggiore, di
Lugano e di Como con trattamento di mezza pensione (bevande escluse); escursione in taxi boat sui Laghi
Maggiore, d’Orta, di Lugano e di Como; assistente per tutto il viaggio parlante lingua straniera; ingresso ai
monumenti. La quota non comprende: voli; bevande; pranzi, visite guidate, mance; tassa di soggiorno;
tutto quanto non elencato alla voce "la quota comprende".

1° giorno | Arrivo in Italia

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e ritrovo con il nostro referente. Trasferimento privato sul Lago
Maggiore. 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 con
imbarcazione privata all’Isola
Madre. Visita libera alla più grande delle Isole, interamente
2° giorno | Golfo Borromeo
coperta da un giardino botanico
impreziosito da piante rare e fiori esotici, nel quale vivono in
piena libertà pavoni, pappagalli e
fagiani. Trasferimento all’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 e visita libera
dell'Isola Bella, costruita nel 1632 dal Conte Vitaliano Borromeo e costituita da un monumentale palazzo barocco e dalla maestosa
scenografia di giardini fioriti organizzati in terrazze. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Sera: cena in hotel e pernottamento.
Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Tempo libero per una visita al centro storico di Stresa.
La città, conosciuta in tutto il mondo quale nota meta di villeggiatura incanta i visitatori con la
passeggiata lungolago. Al termine della visita, trasferimento sul Lago d’Orta, splendido lago alpino
di origine glaciale contornato da verdi colline e suggestivi monti. Tempo libero per lo shopping e la
visita al raccolto centro storico di Orta. Pranzo: libero presso ristorante tipico a Orta. Pomeriggio: trasferimento in taxi boat e visita
all'Isola di San Giulio. Nel tardo pomeriggio trasferimento in Svizzera a Lugano. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione nelle camere
riservate. Sera: cena in hotel e pernottamento.

3° giorno | Lago d’Orta
Lago di Lugano

Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Visita del centro storico di Lugano, importante polo
4° giorno | Lago di Lugano
finanziario e centro congressi del Canton Ticino che si affaccia sulla baia della sponda nord del
Lago di Como
Lago Ceresio. A seguire, breve crociera panoramica sul Lago di Lugano, in direzione Gandria. Visita
libera al villaggio, uno dei luoghi più pittoreschi della zona in quanto a picco sul lago e abbarbicato
sulla montagna. Pranzo: libero presso ristorante locale. Pomeriggio: tempo libero a Lugano per visite e attività individuali.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Como. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate. Sera: cena in hotel e
pernottamento.

5° giorno | Lago di Como

Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Partenza dal centro di Como per una piacevole
crociera, alla volta della località più incantevole di tutto il lago: Bellagio. Pranzo: libero presso
ristorante locale. Pomeriggio: al termine del pranzo, rientro a Como per visita libera della città,
che offre una passeggiata lungolago. Rientro libero in hotel. Sera: cena in hotel e pernottamento.

Mattino: prima colazione a buffet in hotel. Check-out e trasferimento in aeroporto.

CONTATTACI PER UNA MAGGIORE PERSONALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO

6° giorno | Partenza

TOUR PLAN 6 days | 5 nights

from 840€
per person in double
room
(min. 20 pax)

st

1 day | Arrival in Italy

The price includes: private transfers; overnight at 4 star hotels on the outskirts of Lake Maggiore, the Lake
of Lugano and the Lake of Como on HB accommodation (drinks are extra); panoramic cruise on Lake
Maggiore, the Lake of Orta, the Lake of Lugano and the Lake of Como by taxi boat; multilingual hostess for
the whole tour; entrance fees to the monuments.
The price does not include: flights; lunches; drinks; guided visits; tips; journey tax; all that is not
mentioned in “the price includes”.

Landing at the Milan Malpensa Airport and meeting with our tour leader. Private transfer to Lake Maggiore.
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 by private boat to Mother Isle, which is the
nd
biggest one, fully covered with a botanic garden embellished by rare plants and exotic flowers, and
2 day | Borromean Gulf
where peacocks, parrots and pheasants live free. Transfer 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 and visit to the Beautiful
Isle, built by Count Vitaliano Borromeo in 1632 and composed of a monumental Baroque palace and of the majestic setting of its
terraced gardens full of flowers. Back to the hotel in the late afternoon. Evening: dinner and overnight at the hotel.
Morning: buffet breakfast at the hotel. Time at your leisure to visit Stresa historic centre. The
rd
3 day | The Lake of Orta
town, a world-wide famous tourist resort, holds its visitors spellbound, thanks to its promenade.
The Lake of Lugano
Then on to the Lake of Orta, a beautiful alpine lake of glacial origins, surrounded by green hills and
Lago di Lugano
striking mountains. Lunch: possibility to have lunch at a typical local restaurant. Time at your
leisure for shopping and visit to the Orta cosy historic centre. Afternoon: transfer by taxi boat and visit to Saint Julius’s Isle. In the late
afternoon, transfer to Lugano in Switzerland. Arrival at the selected hotel, accommodation in the booked rooms. Evening: dinner and
overnight at the hotel.
Morning: buffet breakfast at the hotel. Visit to Lugano historic centre. It is the important financial
th
hub and congress centre of Canton Ticino, overlooking the bay of the northern Lake Ceresio shore.
4 day | The Lake of
Then a short panoramic cruise on the Lake of Lugano, towards Gandria. Individual visit to the
Lugano The Lake of Como
village, which is one of the most picturesque places in the area, because it overlooks the lake and
clings to the mountain. Lunch: possibility to have lunch at a local restaurant. Afternoon: time at your leisure for individual visits or
shopping in Lugano. In the late afternoon, private transfer to Como.
Arrival at the selected hotel, accommodation in the booked rooms. Evening: dinner and overnight at the hotel.

th

5 day | The Lake of Como

Morning: buffet breakfast at the hotel. Departure from the city centre for a nice panoramic cruise
towards the most enchanting resort of the lake: Bellagio. Lunch: possibility to have lunch at a local
restaurant. Afternoon: after lunch, back to Como for a short free visit of the city, which offers you a
pleasant promenade. Back to the hotel individually. Evening: dinner and overnight at the hotel.

Morning: buffet breakfast at the hotel. Check-out and transfer to the airport.

th

6 day | Departure

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

