
                                                                         06 luglio: LAGO MAGGIORE 

Partenza dai punti di ritrovo ore 06.30 Campobasso, ore 07.00 Bojano, ore 07.30 Isernia, sistemazione in bus 

“Bernardotour”. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In tardo pomeriggio arrivo in hotel  sul lago Maggiore, 

aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento. 

07 luglio: STRESA: ISOLE BORROMEE 

Dopo colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento con battelli privati per l'Isola Bella, la più famosa 

delle Isole Borromee. Visita al Palazzo del XVII secolo, ricco di testimonianze artistiche e storiche. Tempo libero 

per shopping e visita dell’Isola. Proseguimento per la visita dell'Isola dei Pescatori, antico borgo medioevale con 

le sue pittoresche vie ed abitazioni e la caratteristica chiesetta dedicata a San Vittore. Pranzo in un ristorante. Tem-

po libero per shopping. Nel pomeriggio trasferimento all’Isola Madre per la visita della più grande delle Isole 

Borromee. L’isola è ora un immenso giardino botanico dove vivono in libertà pavoni e fagiani. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

08 luglio: GIARDINO BOTANICO VILLA TARANTO E LAGO D'ORTA 

Dopo colazione, incontro con la guida e partenza per la visita della Villa Taranto, uno dei giardini botanici più 

ricchi d’Italia. Pranzo in ristorante a Verbania. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago d'Orta e visita guidata 

al piccolo borgo medioevale. Si prosegue con la visita dell’Isola di S. Giulio, nota per la basilica romanica, più 

volte ampliata e completamente ricostruita tra XI e XII secolo. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

09 luglio: TRENINO CENTOVALLI EXPRESS E LOCARNO (SVIZZERA) 

Dopo colazione, sistemazione in bus e trasferimento per Domodossola. Salita a bordo del caratteristico trenino 

delle Centovalli e proseguimento per un piacevole viaggio panoramico attraverso la Valle Vigezzo, detta anche 

Valle dei pittori, attraverso una natura incontaminata tra cascate spettacolari, enormi precipizi, boschi e vigneti. 

Arrivo a Locarno, tempo libero per la visita della città. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio in hotel con bus da 

Locarno al Lago Maggiore. Cena e pernottamento. 

10 luglio: MODENA 

Dopo colazione sistemazione in bus. Arrivo a Modena. Sosta per il pranzo con degustazione. Al termine  rientro in 

sede.  

La quota di partecipazione è di € 630.00 e comprende:  

bus G.T., hotel in mezza pensione con bevande incluse, servizi guida per l’intero tour, pranzo in ristorante sull’ 

isola dei pescatori e Verbania con bevande incluse, battello privato per le isole borromee e l’isola di san giulio, 

ingresso alle isole bella e madre, ai palazzi e giardini, ingresso alla villa Taranto, tassa di sbarco per le isole Borro-

mee, biglietto del trenino Centovalli da Domodossola/Locarno solo andata, degustazione a Modena.  

La quota non comprende: supplemento singola € 130.00, assicurazione annullamento, ingressi dove non so-
no menzionati, tassa di soggiorno € 3.00 al giorno.  

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti 
 

Per info e prenotazione: 

AGENZIA BERNARDOTOUR  - Campobasso   

www.bernardotour.it—viaggi@bernardotour.it  

TEL. 0874.6389 – 347.5318453 – 320.8714487 

LAGO MAGGIORE, LAGO D’ORTA E 
TRENINO CENTOVALLI EXPRESS  
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