
 
 
 

VIAGGIO CON IL CRAL 
in collaborazione con 

 

        LAGO MAGGIORE, LOCARNO e LAGO D’ORTA  

                          28-31 AGOSTO 22 

Lago Maggiore – Ascona - Locarno – Verbania - Isole Borromee – Lago d’Orta 

 

Uno scrigno di natura, arte e storia dove perdersi nella bellezza fra borghi, isole e castelli. 

  
 

1 g.  Partenza - Lago Maggiore 

Mattino incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Pranzo libero in 

viaggio. Si prosegue costeggiando il Lago Maggiore, il più occidentale dei tre grandi laghi 

prealpini con sosta ad Arona. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

2 g. Lago Maggiore- Ascona – Locarno - Verbania 

Colazione e partenza per intera giornata in escursione con guida. In mattinata ci 

dirigeremo fino in Svizzera con prima visita ad  Ascona.  L'antico centro storico ruota 

attorno alla notevole Chiesa di San Pietro e Paolo, una basilica con colonnato del XVI 

secolo, il cui alto campanile rappresenta il simbolo della località di villeggiatura. Le 

ramificate stradine convergono sul lungolago con i suoi deliziosi caffè all'aperto. A seguire 

visita di Locarno, la vegetazione meridionale, caratterizzata da palme e limoni, cresce al 

centro della città, conferendole il suo particolare fascino. Il suo cuore è la Piazza Grande, 

famosa per il festival cinematografico che vi si tiene ogni anno. Gli stretti vicoli del centro 

storico convergono tutti verso la Piazza. Proseguimento poi per Verbania con pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita a Villa Taranto e ai  suoi splendidi giardini 

eletti tra i più belli al mondo. In serata ritorno in hotel, cena e pernottamento. 



 

3 g. Isole Borromee 

Colazione e mattino in escursione in battello alle bellissime Isole Borromee, con sosta 

all'Isola Bella e all’Isola dei Pescatori. Nel 1632 il Conte Vitaliano Borromeo iniziò la 

costruzione del monumentale palazzo barocco e della maestosa scenografia dei giardini 

che diedero fama all'Isola Bella e che ancor oggi documentano gli splendori di un'epoca. 

Sbarco a Stresa, pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero nella cittadina  regina 

del Lago Maggiore, situata in magnifica posizione panoramica, sotto le verdi pendici del 

Mottarone. In serata rientro in hotel,  cena e pernottamento.  

 

4 g.  Lago d’Orta-Ritorno 

Colazione e partenza per visita del Lago d’Orta, uno dei più piccoli tra i laghi prealpini ma 

uno dei più belli grazie alle sue rive boscose abitate sin dall’antichità. Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio proseguimento per il ritorno. 

GRUPPO 20 PAX                              Quota di partecipazione   EURO 690,00 

 per persona in camera doppia – suppl camera singola   EU 120,00 

 QUOTA ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE  EU  30,00 

 

 

 LA QUOTA COMPRENDE ** 

 

- Viaggio in pullman GT 

- Sistemazione in hotel 4* 

- Pensione completa 

- bevande 

- Accompagnatore 

- Guide 

- Visite ed escursioni 

- Battello isole Borromee 

- Ingressi 

- Assicurazione medica e annullamento 

 

Non comprende: 

- City tax se prevista (pagamento in loco) 

 

 
Per le prenotazioni potete contattare la nostra segreteria CRAL al numero 06.3272.3251 

 
Le prenotazioni sono aperte fino al 15 giugno con acconto di € 200.00 pp  e saldo entro il 10 agosto 
 
Pagamento con bonifico bancario:  
Nuovo Cral CONI 
IBAN IT 94 M 01005 03309 000000007710 

c/c BNL n° 7710  

 

Inviare copia del bonifico alla seguente mail: nuovocralconi@coni.it  

 

Per maggiori informazioni riguardante il viaggio o il soggiorno potete contattare la nostra referente 

dell’Agenzia Viaggi “Il Volavacanze” signora Daniela al numero 340 052 64 33 

 

 

mailto:nuovocralconi@coni.it


DA SCOPRIRE 
 

    

Isola Bella 

Ci sono voluti quasi quattrocento anni e il lavoro di squadra di centinaia di architetti, ingegneri, 

stuccatori, pittori ed ebanisti per dar luogo alla straordinaria trasformazione dell’Isola Bella da 

scoglio in luogo di delizie. 

Fino al 1630 l’isola Bella era uno scoglio abitato da pescatori, con due piccole chiese e qualche 

orto. I Borromeo, già proprietari dell’Isola Madre dal 1501, dal primo ventennio del Seicento con 

Giulio Cesare III e Carlo III concentrano i propri interessi sull’isola, dando avvio al grandioso 

progetto che porterà alla creazione del Palazzo e del giardino. Questo intento verrà portato avanti, 

ampliato e definito da Vitaliano VI a tutti gli effetti considerato il fondatore dell’Isola Bella. I lavori 

che hanno portato all’attuale assetto si susseguono senza interruzione anche successivamente 

durante tutto il Settecento e l’Ottocento, fino ad arrivare al 1948 quando con Vitaliano IX Borromeo 

vengono costruiti il Salone Nuovo, la facciata settentrionale e il grande molo. 


