16 maggio 2021

ISOLE BORROMEE
Isola Madre e Isola Bella

BUS DA TRESCORE B. e BERGAMO
ISCRIZIONI ENTRO IL 16/03/2021

quota individuale di partecipazione € 115,00

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT per tutta la durata del tour;
accompagnatrice dell'agenzia;
trasferimenti in barca da/per Stresa, Isola Madre e Isola Bella;
pranzo in ristorante, bevande incluse;
Isola Madre: ingresso e visita guidata del giardino botanico e del palazzo;
Isola Bella: ingresso e visita guidata del Palazzo Borromeo, ingresso ai giardini privati;
Assicurazione medica basic e spese di gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
le bevande e i pasti non menzionati, mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ph credits: Terre Borromee

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912/2020.

16 maggio 2021

ISOLE BORROMEE
Isola Madre e Isola Bella

PROGRAMMA
Partenza da Trescore B.rio alle ore 08:00 e da Bergamo alle ore 08:20.
Arrivo a Stresa verso le ore 10:00.
Imbarco e navigazione da Stresa per Isola Madre.
Grazie ad un microclima particolarmente mite e favorevole, sull'Isola Madre crescono piante
provenienti dalle più diverse latitudini. Da area agricola con piantagioni di viti, fichi, ulivi,
castagni e ciliegi a terrazze all'italiana con aranci, limoni e cedri. A partire dall'Ottocento il
parco fu trasformato in un grandioso giardino all'inglese con spettacolari fioriture che lo
rendono un vero paradiso terrestre. Dal 2002 il giardino dell’Isola Madre fa parte del
prestigioso circuito inglese della Royal Horticultural Society.
Visita guidata del giardino botanico e del palazzo – durata circa un’ora e mezza.
Al termine della visita guidata, pranzo in ristorante.
Imbarco e navigazione per isola Bella.
L’Isola Bella fu ideata nel 1650 dal Conte Vitaliano VI Borromeo che decise di trasformare uno
scoglio affiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per completare
questa magnifica opera che comprende il Palazzo Borromeo e gli scenografici giardini.
Un affascinante percorso all'interno della principesca dimora che attraversa le sale storiche tra
cui spiccano Sala del Trono, il Salone Nuovo, la Sala della Musica, la Stanza di Napoleone e la
Sala da Ballo. Di notevole importanza la cosiddetta Galleria del Generale Berthier che ospita
una collezione di 130 opere pittoriche di artisti del periodo Barocco e copie di dipinti di grandi
maestri quali Raffaello, Tiziano, Correggio e Guido Reni. Al piano inferiore sono collocate le
scenografiche grotte rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi, originariamente edificate per
dare refrigerio agli ospiti del Palazzo.
Visita guidata del Palazzo Borromeo – durata circa un’ora e a seguire visita libera dei
giardini privati, tipico esempio di giardino terrazzato all'Italiana.
All'uscita dai giardini il gruppo si troverà immerso nell'antico borgo dell’Isola Bella dove
potrà passeggiare tra i vicoli e visitare i negozi presenti nel borgo.
Alle h 17:30 navigazione per Stresa e rientro a Bergamo in bus.

Per informazioni e prenotazioni

norma@soleviola.it 035 82 43 91
Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)
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