
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 18.03.2023   ILLASI – ANGERA –ARONA – BORGOMANERO   
Partenza ore 06.00 da Illasi in pullman G.T. via autostrada con arrivo ad Angera in mattinata. Sosta e visita 
guidata alla Rocca che si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la sponda meridionale del 
Lago Maggiore. Al suo interno, un coinvolgente percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale 
Storiche, impreziosite dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria collezione 
composta da trecento rarissimi pezzi. Il Museo della Bambola e del Giocattolo il più grande d'Europa.  
Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo ad Arona sosta e visita guidata della cittadina, 
piazza San Graziano in cui sorge la Chiesa dei Santi Martiri, la Collegiata di S. Maria Nascente in cui è 
custodito il prezioso Polittico della Natività del 1511 e piazza del Popolo centro della cittadina. In serata 
arrivo in hotel a Borgomanero, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 19.03.2023  BORGOMANERO – STRESA – ISOLE BORROMEE – ILLASI  
Colazione in hotel. Escursione con motoscafi locali sulle Isole Borromee. Visita dell’isola Madre, un 
prezioso gioiello incastonato nelle acque del lago Maggiore. Visita del Palazzo Borromeo e del suo 
giardino all’ inglese. Sosta e passeggiata sull’Isola Superiore, detta anche Isola dei Pescatori dalla storica 
attività lavorativa dei suoi abitanti. Sosta sull’isola Bella, un luogo sorprendente grazie a fioriture 
ricorrenti ed inestimabili tesori d’arte che si fondono in un armonioso microcosmo. Visita al Palazzo 
Borromeo e rientro a Stresa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a Stresa. Tardo pomeriggio 
viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 280,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*superiore 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Rocca di Angera e il Palazzo Borromeo 
 Escursione in motoscafo sulle isole borromee 
 Servizio auricolari per l’intera giornata 
 Assicurazione medico bagaglio  

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede acconto di € 130,°° entro il 10.02.2023 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale / Saldo entro il 10.03.2023 
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