LAGO MAGGIORE

STRESA, ISOLA DEI PESCATORI
e I GIARDINI DI VILLA TARANTO
06 GIUGNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 08:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 08:25, Verres pensilina ore 08:40, Pont St Martin banca sella ore
08:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 09:05. Arrivo a Stresa incontro con la guida e passeggiata sul
lungolago elegante e curato, che concede vedute indimenticabili del golfo. Camminando lo sguardo si divide
tra gli alberghi in stile liberty e le isole Borromee. Trasferimento con battello privato sull’Isola dei Pescatori e
tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti ristoranti che popolano l’isola. Nel pomeriggio rientro
a Stresa e trasferimento in bus a Verbania e visita guidata ai giardini di Villa Taranto. La storia di questi
meravigliosi giardini e della sua villa è legata indissolubilmente alla figura di Neil Boyd Watson McEacharn, un
capitano di origine scozzese, amante della botanica e del Bel Paese. Nel 1931, il Capitano decise di comprare
la proprietà dalla Marchesa di Sant’Elia per trasformarla in un giardino all’inglese, vera e propria opera d’arte
con migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo. Al termine partenza per il rientro con ritorno
a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipanti

€ 75.00

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio
- Visita guidata intera giornata
- Motoscafo privato da Stresa a Isola dei Pescatori e ritorno
- Ingresso a Villa Taranto di Verbania
- Assistenza Vita Tours
NOTE:
-

Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso
Assegnazione posti bus obbligatoria
Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

