Lago Maggiore in Tour
Dal Lago ai Monti fino a Locarno

Particolare Lago di Locarno

4 giorni / 3 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 07 al 10 al Maggio 2020

€ 490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* sul Lago Maggiore nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse (acqua mineral. e vino locale)
 Funivia del Lago Maggiore a Laveno Mombello A/R
 Pranzo in ristorante panoramico il 3° giorno
 Visite come da itinerario
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Pittoresco e romantico il Lago Maggiore vi saprà affascinare con i suoi paesaggi naturali impreziositi
dall’artificio dell’uomo"
ROMA – LAGO MAGGIORE
Appuntamento con Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Sosta lungo la
percorrenza per il light lunch libero. Proseguimento per il Lago Maggiore, un lago prealpino di
origine fluvioglaciale, il secondo per superficie in Italia. Il suo nome "Maggiore" deriva dal fatto che
in passato era il più esteso dei laghi prealpini. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

Panorama Locarno
LAGO MAGGIORE - LOCARNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Locarno, splendida cittadina alle cui spalle si ergono le
imponenti Prealpi luganesi e le Alpi Lepontine che creano una meravigliosa cornice che si riflette
assieme alla città sul Lago Maggiore. Visita del centro storico di Locarno iniziando dalla splendida
Piazza Grande, cuore della città in cui convergono tutte le viuzze della città vecchia. Piazza Grande è una piazza
rinascimentale circondata da portici e dalle caratteristiche casette dalle tonalità pastello, ricca di negozi e
boutiques alla moda affiancate da antichi bar e ristoranti dove trascorrere tranquilli momenti di relax. A pochi
minuti dalla piazza si può intravedere il Lago di Locarno contornato da parchi e giardini immersi nel
meraviglioso scenario del Canton Ticino. Tappa imperdibile è la Walk of Fame, una passeggiata che attraverso
decine di lastre in bronzo espone le impronte degli artisti che hanno calcato il palco di Moon&Stars, il più
grande festival musicale delle Alpi meridionali. Light lunch libero. Proseguimento per il borgo antico che
caratterizza Locarno, ancora molto attivo e che è riuscito non solo a custodire una propria identità ma anche i suoi
molteplici monumenti storici e religiosi di grande valore. Ognuno di essi, infatti conserva opere d’arte, altari in
marmo e statue barocche come nell’antica Chiesa di S. Antonio Abate, preziosi cicli d’affreschi decorano invece
la Chiesa S. Maria Assunta e di San Francesco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

LAVENO MOMBELLO E FUNIVIA DEL LAGO MAGGIORE
Prima colazione in hotel. Partenza per Laveno Mombello, sulla costa lombarda del lago Maggiore,
città dalla grande vocazione turistica e da un rinomato passato industriale. Ci addentreremo nelle
piccole vie del centro storico che testimoniano l'antica origine del borgo passando per la
suggestiva via della Pergola che una volta attraversato il bel porticato dalle colonne in granito di casa Terruggia
conduce a piazza Fontana. Raggiungeremo poi la funivia per salire dolcemente fino quasi alla sommità del monte
Sasso del Ferro (alt. mt. 1.100 circa) da dove si può ammirare, nel silenzio solenne della natura, un grandioso e
incantevole panorama sul Lago Maggiore, le Alpi, le Prealpi, i laghi lombardi e la pianura Padana (durata di
circa 10 minuti). Pranzo in ristorante tipico con vetrata panoramica sul Lago Maggiore. Riprenderemo poi la funivia
per scendere al paese e fare shopping tra le vie della piazza rinascimentale circondata da portici e dalle
caratteristiche casette dalle tonalità pastello, ricca di negozi e boutiques alla moda arrivando fino alle vie alle
spalle del lungolago. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

LAGO MAGGIORE – ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro e sosta lungo la percorrenza per un light lunch libero.
Arrivo previsto a Roma in prima serata.

Panorama Lago Maggiore

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 90

HOTEL
Hotel 4* sulle rive del Lago Maggiore
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 20 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to di tale
numero, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

