
GITA  SUL LAGO MAGGIORE del 27 maggio 2018 

La nostra Associazione organizza una  interessante gita CULTURALE alla scoperta 

delle isole Borromee sul lago Maggiore.  

Orari partenza e fermate in valle del pullman : 

 -   Ore 6.00 partenza  da Piazza Brembana      ( zona cimitero) 
 -   Ore 6.05 passaggio a  Camerata Cornello    ( zona baracca ) 

       -   Ore 6.10 passaggio a  San Giovanni Bianco ( zona stazione) 
       -   Ore 6.20 passaggio a  San Pellegrino            ( zona Bigio ) 
       -   Ore 6.30 passaggio a  Zogno                          ( zona stazione) 

 -   Ore 6.40 passaggio a  Villa d’Almè                ( ristorante Emiliano) 

Dettaglio del programma della giornata: 

- Ore 8,30 circa  arrivo a Stresa e imbarco per l’isola Dei Pescatori ,visita libera 
alle tipiche viuzze,negozi e ristori 

-  Ore 10 imbarco per l’isola Bella dove ci  attende la visita guidata  al Palazzo 
Borromeo con i suoi incantevoli giardini  di tipo all’italiana. 

-  Ore 12,15  pranzo presso il ristorante “ Vittoria “ con degustazione di piatti 
tipici. 

-  Ore 14,00 imbarco per l’Isola Madre che è la più grande delle isole e famosa 
per le sue piante rare e i fiori tropicali. Anche qui ci sarà una visita guidata al 
Palazzo con i suoi giardini botanici. 

- Ore 16,30 imbarco e rientro a terra. Inizio viaggio di ritorno con eventuale 
possibilità di sosta ad Arona con visita alla statua di San Carlone 

Il Rientro a Piazza Brembana è previsto per le ore 20,30 

La Quota di partecipazione COMPRENSIVA DI TUTTO  è di  65 euro per i soci e di 70 

euro per i non soci . E’ richiesta una cauzione di 20 euro/persona da versare o in 

sede a Moio il giovedì mattina o presso i propri referenti di zona. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 04 Maggio. I posti 

disponibili sono 55, la gita si effettuerà solo con almeno 50 iscritti. Chi dovesse 

ritirarsi anche il giorno prima della partenza , è pregato di comunicarlo 

tempestivamente in modo da consentire a chi fosse in lista d’attesa di poter 

eventualmente partecipare alla gita. Per le iscrizioni telefonare a Ilaria: 3459576460

             

   Il Presidente A.F.A.V.B 



 

                    

 

 


