
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: info@vousallezviaggi.it 

S T R E S A e le Isole Borromee 

25 settembre 

Programma 

Partenza alle ore: 

 5:15 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

 5:50 LENO, piazza C. Battisti 

 6:05 GHEDI, piazza Roma 

 6:30 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

 ROVATO park casello autostradale 

 PALAZZOLO S/O park casello autostradale 

 7:10 BERGAMO Via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

 7:30 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Anas) 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione del Lago Maggiore. Sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo a Stresa ed imbarco per il tour delle isole. Si scenderà all’Isola Bella: l'isola che si trova più vicina alla costa, e come dice 

il nome è un'isola bellissima, un piccolo gioiellino sul Lago Maggiore. Fino al 1630 l'isola non era altro che uno scoglio abitato 

da qualche pescatore, con un paio di chiese e degli orti. Ma l'interesse dei Borromeo per questa isola ne fece iniziare la 

trasformazione. Oltre 400 anni per portare a termine la realizzazione del Palazzo e dello splendido giardino. 

Appena sbarcati dal battello si viene accolti da diverse bancarelle, qualche locale e ristorante e un paio di negozi. Se si arriva 

qui non si può non entrare a visitare il Palazzo Borromeo (facoltativo da prenotare all’ iscrizione) e i suoi giardini che sono 

l'attrazione principale dell'isola. La visita del Palazzo Borromeo lascia senza parole, realizzato in stile barocco mostra ancora 

come erano arredati gli interni, tutte le stanze infatti conservano ancora gli arredi di un tempo. La Galleria Berthier con i suoi 

130 quadri, alcuni di pittori molto famosi come Raffaello, Tiziano o Correggio, la Sala del Trono e quella delle Regine, la 

galleria degli arazzi e le suggestive grotte realizzate per ricreare il mondo marino sono solo alcune delle sale che vi lasceranno 

a bocca aperta. In più mentre camminate per le sale non dimenticatevi di guardare fuori dalle finestre, ogni scorcio è un 

piccolo quadro! Terminata la visita all'Isola Bella con il battello si raggiungere in meno di cinque minuti l'Isola dei Pescatori. 

L'isola dei Pescatori è l'unica isola abitata stabilmente e visitabile durante tutto l'anno, è l'isola più piccola delle tre. E' un 

piccolo villaggio, abitato in passato da pescatori, dove ancora oggi vivono una cinquantina di persone, è un susseguirsi di 

vicoletti con locali, negozi di artigianato e souvenir, piccole botteghe e tanti ristoranti affacciati sul lago con belle terrazze. Da 

non perdere anche una visita alla piccola chiesetta presente sull'isola. Al termine si riprende il battello per dirigersi verso 

l'Isola Madre per un tour panoramico, è un'isola totalmente privata a differenza delle altre due. Rientro a Stresa con il 

battello e tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio libero per una passeggiata lungo lago, visite e shopping.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Documenti 

- documento identità in corso di validità 

- sul bus e sul battello è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 

Quota 

Quota individuale € 69,00 - Ingresso PALAZZO BORROMEO € 17,00 (da confermare e pagare all’iscrizione) 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Servizio navigazione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


