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IL LAGO MAGGIORE E IL LAGO D’ORTA –  DAL 31  AGOSTO  AL 1 SETTEMBRE 2019

Sabato 31 Agosto 2019 – BRESCIA/ARONA/STRESA/ORTA
Alle ore 8.00 ritrovo dei Partecipanti e partenza per Arona con bus
granturismo.  Arrivo,  e  incontro  con  la  guida  alle  15.30  :  Visita
guidata del  centro storico di  Arona,  elegante e caratteristico  e
della  colossale  statua  del  San  Carlone  posta  in  posizione
panoramica  al  di  sopra  del  centro  abitato.  Pranzo  libero   e
proseguimento per Stresa, la perla del lago Maggiore, in posizione
meravigliosa al cospetto del golfo Borromeo.  Passeggiata guidata
sul suo lungolago con gli storici alberghi del primo novecento, le
ville eleganti  con gli stupendi giardini. Al termine proseguimento

per  il  romantico  lago  d’Orta.  Sistemazione  presso  l’hotel  BUSSOLA  di  Orta  San  Giulio.  Cena  e
pernottamento.

 Domenica 01 settembre 2019 – ORTA/BRESCIA
 Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Scenderemo verso il
centro di Orta con una breve passeggiata e cominceremo la visita di
Orta San Giulio, perla dell’omonimo lago, recentemente definito da
un  prestigioso  giornale  inglese  “il  borgo  più  bello  d’Italia”.  Ci
imbarcheremo su un battello a noi riservato per l’isola di San Giulio.
Visita  guidata  della  romanticissima  isola  e,  al  rientro,  delle  antiche
strade del  borgo.  Rientro in  hotel  per  il  pranzo e,  nel  pomeriggio,
saliremo al Sacro Monte di Orta con un simpatico trenino turistico.
Visita  del  complesso  seicentesco  e  tempo  a  disposizione  per
ammirare il fantastico panorama che si gode dall’alto.
Alle ore 17.30 partenza per Brescia. Arrivo previsto intorno alle ore 20.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25  persone) EURO  215,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO   30,00
 
 LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus granturismo riservato;
- sistemazione presso l’hotel BUSSOLA di Orta (3 stelle sup.) in camere doppie con servizi privati;
- trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno;
- 1 guida intera giornata Arona e Stresa e  1 guida intera giornata Orta
- Biglietto navigazione  con battello privato per l’ Isola San Giulio
- biglietto trenino turistico Orta/Sacro Monte/Orta
- assicurazione medico/bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- il pranzo del primo giorno, le mance e tutti gli extra in genere
- Tasse di soggiorno (€ 1  a persona )
- eventuale assicurazione annullamento viaggio (euro 15, facoltativa)
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SI  RICORDA: ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE   DI  SEGNALARE  LE  EVENTUALI  INTOLLERANZE
ALIMENTARI, OVE ESISTONO.
 

 TERMINE RACCOLTA ISCRIZIONI AL VIAGGIO: 

08.07.2019

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

NOTA BENE

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine
di prenotazione. 

AFFRETTATEVI!

Abbiamo a disposizione solo 18 CAMERE  DI CUI  3  SINGOLE

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato
il versamento della quota tramite bollettino postale  c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL
BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN
IT 39  C 07601  112000000  69742781   indicando  nella  causale:  “LAGO  MAGGIORE/ORTA”.  E’
importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari
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