
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, con GPS VIAGGI, un tour a 

LAGO MAGGIORE 
VILLA TARANTO - ISOLE BORROMEE - STRESA - ARONA 

14 – 15 Maggio 2019  
2 giorni / 1 notte con Pullman 

L’area del Golfo Borromeo è la zona più rinomata del lago Maggiore; sulla sponda piemontese del 

lago, comprende le località di Stresa, Baveno e Verbania, oltre alle meravigliose isole Borromee, e 

attira ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Il paesaggio è incantevole, un connubio 

perfetto tra arte e natura: tutta la costa è ricca di ville signorili e giardini molto curati. Tra i più 

importanti, si colloca il giardino botanico di Villa Taranto, a Pallanza, che regala uno spettacolo 

straordinario per le fioriture di diverse specie da aprile fino a ottobre. 

 
Villa Taranto si trova proprio di fronte all’omonimo scalo dove approda il battello della Navigazione 

Laghi ed è raggiungibile in circa mezz’ora sia imbarcandosi dalle località del basso e centro lago di 

Arona, Stresa e Baveno sia dalla sponda lombarda mediante i frequenti servizi traghetto della 

Navigazione Laghi che fanno spola tra Laveno ed Intra dove si trova la coincidenza del battello. 

Programma di viaggio 

❖ Mar. 14/05 MONCALIERI > LAGO MAGGIORE > VILLA TARANTO > STRESA: 

−  Ore 7,30 partenza in pullman da Moncalieri, Via Martiri della Libertà angolo viale Stazione. 

− Arrivo ad Arona, imbarco sul battello di linea per una piacevole navigazione sul Lago Maggiore fino a 

Pallanza. Pranzo libero.  

− Proseguimento in pullman per raggiungere Villa Taranto: ricca di lussureggiante vegetazione e 

suggestivi colori. Visita agli incantevoli giardini. 

− A metà pomeriggio trasferimento a Stresa. Passeggiata nel lungolago e nel centro cittadino. 

− In serata sistemazione in hotel nella zona di Stresa e cena. 

❖ Mer. 15/05 ISOLE BORROMEE > ARONA > MONCALIERI:  

− Colazione in hotel. Al mattino escursione in battello alle famose isole Borromee:  

− Isola Madre (esterno), Isola dei Pescatori (sosta e visita), Isola Bella con ingresso (facoltativo) alla 

splendida villa, per conoscere le stanze interne e il parco, dove si possono ammirare gli speciali 

"pavoni bianchi" che circolano liberi nel giardino. Pranzo libero.  

− Nel pomeriggio arrivo ad Arona: passeggiata nel centro storico e sosta nella collina dominata dalla 

grandiosa statua dedicata a S. Carlo Borromeo. 

− Proseguimento per Moncalieri con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Per gruppo di min. 45 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a 

persona in camera doppia €180,00 per i non associati €190,00.  



La quota NON comprende 
− Tasse di soggiorno, se richieste in hotel. Mance. Ingresso 

alla Villa dell'Isola Bella. 

− Ingressi a pagamento a Musei e Palazzi Monumentali. 

− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 

− Assicurazione annullamento €10,00 (franchigia di 
€50,00), con presentazione di certificato medico. 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in hotel di 3/4 

stelle  in camera a due letti. 

− Cena e colazione con bevande incluse. Accompagnatore. 
Visite varie. Battello Arona / Pallanza. 

− Ingresso a Villa Taranto. Escursione in battello alle Isole 
Borromee. 

− Assicurazione medica infortuni. 

Supplemento per la camera singola: €30,00 (fino a 4 singole) per le successive: 

€50,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 

segreteria UNITRE, o presso la GPS Viaggi e versare un anticipo €80,00 all’atto 

della prenotazione e non oltre il 22 Febbraio 2019 ed il saldo rimanente entro il 
05 Aprile 2019. 
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl  

− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia  
IBAN:  IT 35 T 02008 01054 000101583839. 

GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 
Inoltre ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e 

codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la 

Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 cell. 

334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) 
tel. 011-644771  e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincoli e Penalità 
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) 
senza assicurazione: 

− Nessuna penale sino a 30 giorni prima della partenza.  

− 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza. 

− 50% da 19 a 6 giorni prima della partenza.  

− 100% negli ultimi 5 giorni prima della partenza. 

http://www.uni3moncalieri.it/

