
  

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565– 0761/342700 

 

Pasqua 2023-: 8-9-10 aprile 
IL LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE 

    
 

Partenza in Bus Gran Turismo ore 6.30 da Viterbo; ore 7.00 da Orte; ore 7.30 da Orvieto 
 

Sabato 8: VITERBO – LAGO D’ORTA - STRESA 
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo al Lago d’Orta, uno dei più 
romantici specchi d’acqua del Nord Italia e visita guidata della cittadina di Orta San Giulio. 
Trasferimento con i motoscafi-navetta all’Isola di San Giulio, vero gioiello del lago. In serata 
trasferimento in hotel 3* a Stresa, sistemazione in camera. Cena e pernottamento.  
Domenica 9: LAGO MAGGIORE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata delle Isole del Lago con 
battelli privati. Visita dell’Isola Bella con ingresso a Palazzo e giardino Borromeo. 
Proseguimento per l’Isola dei Pescatori e sosta per pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata a Stresa. Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì 10: PALLANZA - VITERBO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Villa Taranto e visita guidata ai giardini botanici 
considerati tra i più importanti d’Europa. A condizioni climatiche normali in aprile potremmo 
ammirare le fioriture di camelie, azalee, tulipani e narcisi. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per il rientro previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione a persona: € 450,00 
Supplemento singola: € 70,00 

Acconto € 150,00; Saldo entro il 28 marzo 2023 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 pernottamenti in hotel a Stresa, 
Pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande, Trenino turistico 
Orta San Giulio, Battelli privati, Ingresso Palazzo e giardino Borromeo, Tassa comunale di 

sbarco alle due Isole, Ingresso Villa Taranto, Guida Turistica come da programma, 
Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia.  

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 a notte a persona, 
Assicurazione annullamento facoltativa € 27,00 (20% scoperto franchigia, 0% con ricovero) 
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