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HOME  IL TRENINO DEL FOLIAGE SUL LAGO MAGGIORE

DURATA: 3 giorni / 2 notti 
30 ottobre - 01 novembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza �ssa garantita, minimo 15 partecipanti. 
 
CODICE ITINERARIO: 22726 
 

TOUR DELL'ITALIA

IL TRENINO DEL FOLIAGE AL LAGO MAGGIORE

Uno splendido panorama, una famiglia antica di signori, conti, marchesi e principi che diede i natali ad uno dei più
celebri cardinali della Chiesa cattolica: i Borromeo, venuti da Roma passando per Pisa, conti di Arona e marchesi di
Angera, un tempo possessori di uno "Stato", la loro eredità è ancora visibile e le isole del Lago Maggiore testimoniano
la bellezza di un tempo di ricchezza tutta rinascimentale. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/


2

PROGRAMMA: 

1° giorno: Mestre - Padova - Rocca di Angera - Stresa 

Snack in ca�etteria, cena in hotel. 

Ritrovo e partenza con pullman riservato per il Lago Maggiore, arrivo alla Rocca di Angera e snack alla

ca�etteria locale. Visita guidata della rocca che domina l'estremità meridionale del lago, con le sue

sale storiche e il Museo della bambola e del giocattolo che ripercorre la storia del gioco dal XVIII

secolo. Proseguimento per Stresa, il cui centro urbano è ricco di dimore e ville nobiliari e curatissimi

giardini lambiti dal lago. Sistemazione nelle camere riservate.

2° giorno: Domodossola - Treno del Foliage - Locarno - Ascona 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Partenza per Domodossola e proseguimento con il treno Centovalli Vigezzina �no a Locarno. Con il

Treno del Foliage si potrà vivere un'esperienza autunnale sensazione su un percorso di 52 km

attraverso 2 nazioni, 83 ponti e 31 gallerie in circa 2 ore di viaggio lungo piccoli e armoniosi borghi.

Arrivo a Locarno per il pranzo e visita panoramica. Partenza per Ascona, dove le strade convergono

sul lungolago con i suoi deliziosi ca�è. Rientro in serata.

3° giorno: Isole Borromee - Padova - Mestre 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante. 

Partenza in battello per l'escursione guidata alle Isole Borromee con sosta all'Isola dei Pescatori e poi

all'Isola Madre, famosa per il suo giardino all'inglese con camelie, rododendri e azalee. La visita

include le sale del Palazzo, molto ra�nato e sede dell'Esposizione del Teatro delle Marionette dei

Borromeo. Continuazione per Isola Bella, pranzo e visita guidata di Palazzo Borromeo, con i suoi

bellissimi giardini, ancora oggi residenza della famiglia Borromeo. Attorno alle 17:00, rientro a Stresa

e partenza per il viaggio di ritorno.

Sistemazione alberghiera selezionata: 
Stresa, Hotel Meeting 3*

Post it

Le tasse di soggiorno sono a carico dei viaggiatori e da pagare direttamente in hotel

VIAGGIO DI 3 GIORNI / 2 NOTTI - MINIMO 15 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

30/10/22 590 80

La quota comprende

Sistemazione in hotel 3* con trattamento di pensione completa (pranzi light lunch in ristoranti) come

indicato in programma, bevande incluse (Acqua minerale e vino)

Trasferimento e trasporti in tour con pullman privato, Trenino del Foliage e Battello per le Isole

Borromee

Ingressi previsti per le visite e degustazioni come da programma

https://www.stresahotels.net/it/hotels/hotel-meeting/
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Guida locale professionista per tutti gli ingressi

Auricolari per la durata del viaggio

Polizza assicurativa medica in viaggio Allianz Globy Italia

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ITALIA:

La Sicilia barocca e i luoghi di Montalbano

Napoli e Caserta

Napoli e la costiera amal�tana

Il Molise e le Isole Tremiti

La Ciociaria

L'Umbria e la Val Tiberina

La Tuscia etrusco-romana

La Sardegna fenicia

Le Langhe e Roero

https://ubuntu.travel/viaggi/sicilia-barocca-e-i-luoghi-di-montalbano
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-reggia-di-caserta
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-costiera-amalfitana
https://ubuntu.travel/viaggi/il-molise-e-le-isole-tremiti
https://ubuntu.travel/viaggi/la-ciociaria
https://ubuntu.travel/viaggi/lumbria-e-la-val-tiberina
https://ubuntu.travel/viaggi/la-tuscia-etrusco-romana
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22724&preview=true
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-langhe

