
ORGANIZZA

Un viaggio in pullman GT + battello sulsul

LAGO MAGGIORELAGO MAGGIORE
Pranzo in navigazione - Isola Bella - LocarnoPranzo in navigazione - Isola Bella - Locarno - - “Eremo di Santa Caterina del Sasso”  “Eremo di Santa Caterina del Sasso” 

         29 - 30 APRILE 2023     (2 GIORNI)
          WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 29:  Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di ARONA sulle sponde dello splendido LAGO MAGGIORE per l'imbarco e la
navigazione. Pranzo a bordo , che ci godremo comodamente seduti mentre navighiamo tra splendidi scenari. Arrivo a LOCARNO e tempo libero a
disposizione per una visita della cittadina. Situata sulla punta nord del Lago Maggiore, nel Canton Ticino (Svizzera), la città è dominata dalla silhouette
del famoso Santuario della Madonna del Sasso. Affacciata romanticamente sul lago, Locarno gode di una splendida veduta sulle montagne circostanti.
Il suo centro, con case dalle facciate eleganti, le arcate e le terrazze dei caffé, ci offriranno un’atmosfera da assaporare in tutto relax, come anche lo
splendido parco fiorito di camelie, mimose, magnolie e piante subtropicali, che grazie al clima mite del lago, fioriscono già a partire dal mese di
febbraio facendo attribuire a Locarno il nome di “Signora delle Camelie”. Di seguito rientro in Italia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 30: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman GT all'imbarco ed una breve navigazione sul  LAGO MAGGIORE fino
all'Isola Bella per la visita guidata del bellissimo Palazzo Borromeo, all’interno del quale sono conservati arazzi, quadri e mobili di una delle più
antiche e nobili casate lombarde. Non meno suggestive sono le stanze sotterranee decorate con stucchi e conchiglie alle pareti e i giardini. Tempo
libero a disposizione per godere dei magnifici giardini barocchi dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, navigazione fino allo strapiombo di
roccia dell'EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO, un luogo unico al mondo, incastonato ed affacciato sulla parete a strapiombo sul Lago
Maggiore. Dedicato a Santa Caterina d'Alessandria, l'eremo risale al XIII secolo. Tempo libero a disposizione, per godere delle suggestive atmosfere.
Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380 
Supplemento singola: € 40               Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE:  Formula  “Tutto  compreso”: Viaggio  in  pullman  GT;  Accompagnatori  dell’agenzia  per  tutto  il  viaggio;  Pensione
completa con bevande ai pasti in hotel*** dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; I pranzi in ristorante con bevande in navigazione
e all'Isola Bella come da programma; La visita guidata a Palazzo Borromeo; Il biglietto del battello Arona/Locarno/Isola Bella/S. Caterina del Sasso; Gli
ingressi a Palazzo Borromeo e Giardini Botanici, Eremo S. C. Sasso; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota  comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.  

La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%.  - Il saldo è richiesto entro il 22 aprile 2023
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                         100%

     :PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA
. TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare 329 – 6096603           e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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