LAGO MAGGIORE
Dal 5 al 9 settembre 2016
Il programma:
05 settembre '16: IMOLA - PIACENZA - VOGOGNA
Ore 07:00 ritrovo ad Imola all'Oasi.
Ore 07:30 partenza in pullman alla volta di Piacenza.
Incontro con la guida e visita di questa città d'arte ricca di
tesori artistici di diverse epoche. Cuore della città sono
Piazza dei Cavalli, dominata dal magnifico Palazzo
Comunale o Gotico (XIII sec.) e Piazza del Duomo,
dominata dalla Cattedrale in stile romanico. Tra i numerosi e
pregevoli monumenti spiccano la Chiesa di San Sisto, la
Chiesa di Sant'Antonino e il neoclassico Teatro.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio alla volta di
Vogogna.
Arrivo in hotel 4 stelle e sistemazione nelle camere
riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
06 settembre'16: ARONA - ORTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman ad Arona
ed incontro con la guida.
Si raggiungerà la Statua di San Carlo che fu edificata ad
Arona, città natale del Borromeo. Per circa due secoli fu la
statua più alta del mondo. Passeggiata sul lungolago di
Arona, uno dei maggiori centri commerciali e turisti del Lago
Maggiore. Il centro storico è ricco di edifici caratteristici
come ad esempio la Chiesa dei Santissimi Martiri,
originariamente romana con facciata barocca.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento in bus nei pressi di Orta dove, con il trenino
turistico, si raggiungerà la città. Visita del centro storico da
dove si potrà ammirare la vicina Isola di San Giulio.
Rientro in hotel a Vogogna per la cena ed il pernottamento.
07 settembre'16: MACUGNAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata in amicizia a cura di
Don Maurizio con aria fresca di montagna, in questa ridente
cittadina ai piedi del Monte Rosa.... Copritevi!!!!!
Pranzo incluso.
Rientro in hotel a Vogogna. Cena e pernottamento.

IMPORTANTE - La cittadina di Macugnaga si trova a
1.500 metri di altitudine. Per le persone che non
vogliono raggiungere tale altitudine si potrà svolgere il
seguente programma alternativo.
Partenza dall'hotel intorno alle ore 07:30 e trasferimento
in pullman a Villa Taranto.
Giornata a disposizione per la visita dei giardini.
Pranzo libero.
Verso le h. 18:30 circa trasferimento in pullman in hotel.
Supplemento totale pullman per escursione a Villa
Euro 200,00
Taranto
(da suddividere in base al numero dei partecipanti)
Ingresso ai giardini di Villa Taranto
Euro 10,00 (esclusi disabili e accompagnatori)

08 settembre'16: STRESA - LOCARNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Stresa ed
incontro con la guida. Visita di questa città, situata in
magnifica posizione panoramica, sotto le verdi pendici del
Mottarone. Le numerose ville, i parchi, i giardini, il lungolago
fiorito, lo spettacolo sempre cangiante delle Isole Borromee,
coronate di monti innevati, fanno di Stresa una delle più
importanti stazioni di soggiorno lacuale.
In tarda mattinata imbarco sulla motonave alla volta di
Locarno (Svizzera).
Pranzo a bordo della motonave.
Arrivo a Locarno e visita di questa cittadina rinomata per il
festival internazionale del cinema che si svolge ogni anno
nel mese di agosto. Caratterizzata da vicoli stretti che si
diramano da Piazza Grande (il cuore della città).
Partenza con il famoso "Treno delle Cento Valli" da Locarno
a Domodossola. Il paesaggio che si ammirerà stando
comodamente seduti è tanto straordinario quant'è
affascinante il percorso del treno, con i suoi 83 ponti, e le sue
34 gallerie.
A Domodossola ci sarà il pullman ad attendere il gruppo
per il trasferimento in hotel a Vogogna.
Cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
590 
(minimo 25 partecipanti)

supplemento singola:
125 
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo (attrezzato
con pedana)
- Sistemazione in hotel 4 Stelle (senza alcuna
barriera architettonica) a Vogogna con
trattamento di n. 4 mezze pensioni (prime
colazioni e cene) acqua minerale inclusa;
- Tutti i pranzi (acqua minerale inclusa)
- Battello per Locarno e treno per
Domodossola;
- Guide locali come indicato da programma
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- Assicurazione medico/bagaglio

09 settembre'16: GRAZZANO VISCONTI - IMOLA
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman alla volta di Grazzano Visconti.
Questo borgo fu ideato e realizzato agli inizi del 1900 dal
Duca Giuseppe Visconti di Modrone con raffinato gusto
scenografico e grande ricercatezza nei particolari e nelle
decorazioni. Antichi documenti testimoniano l'esistenza di
un centro abitato nel 1300 ed infatti il nome Grazzano
deriverebbe da un tale “Graccus Graccianum”, proprietario,
in quegli anni lontani, di terre in questa località. Visita
guidata del Castello.
Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione per girare nel borgo.
Al termine partenza per il viaggio di rientro ad Imola
previsto per le ore 21:00 circa.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al
momento non prevedibili.

Documento:
carta d’identità
in corso di validità
Iscrizioni da subito fino ad esaurimento posti
con acconto di Euro 150,00 Saldo entro 20 agosto
Per iscrizioni e informazioni contattare:
LUISA ZANELLI cell. 338/4799525
AGENZIA VIAGGI SANTERNO - Patrizia 0542/32372

