
VARALLO – ISOLE DEL 

VENERDI’ 23:Ore 6.00 Partenza dal piazz
Autogrill) e arrivo a Varallo(VC); visita guidata alla 
Unesco. Questo straordinario complesso
Bernardino Caimi che, di ritorno dalla Terra Santa
rappresenta, con affreschi (4.000 figure
Maria.Al termine, partenza per l’albergo e 
SABATO 24:Colazione in albergo. P
con ilPalazzo, scrigno di arte barocca sospeso sull’acqua
all’italiana che si sviluppa su parterres e terrazz
ricreano un impianto scenografico 
all’Isola Madre con il suo parco all’inglese
Sosta per il pranzo libero presso l’Isola dei Pescatori
S. Caterina del Sasso risalente al XIII secolo, balcone naturale a strapiombo sul
cena in hotel. 
DOMENICA 25:Colazione in albergo. P
archeologicoe della Chiesa di S. Maria Foris
più significative testimonianze dell'alto Medioevo nell'Italia settentrionale.
partenza. Rientro previsto per le 22 
 

Costo: € 325 con un minimodi 40 partecipanti e 
La quota comprende: Viaggio in autobus 
trattamento di mezza pensione con bevande incluse, pran
Varallo,Isola Bella, Isola Madre e Eremo S.Caterina e 
Madre, funicolare(Varallo), spostamenti in traghet
La quota non comprende: pranzi del primo e secondo giorno
tre isole di € 1,50 da pagare in loco, mance
Supplemento sistemazione in camera singola: 
Acconto (rimborsabile solo in caso di annullamento del viaggio da parte dell’agenzia) di 
persona da versare al momento dell’iscr

Organizzazione tecnica: 

Info: Laura 380 3327572

CREA Tours&Events 

Tour di Primavera 

ISOLE DEL LAGO MAGGIORE - CASTELSEPRIO

23-25 Marzo 2018 
 

Programma 
.00 Partenza dal piazzale A&O di Camucia; soste lungo il tragitto.

visita guidata alla Basilica e alle Cappelle del Sacro Monte
Questo straordinario complesso, costituito da numerose cappelle,sorse grazie al

alla Terra Santa, ricreò in piccolo i luoghi della Palestina. Ogni cappella 
4.000 figure ca.) e con gruppi di statue (400 ca.), scene della vita di Gesù e di 

albergo e sistemazione nelle camere. Cena in hotel
Colazione in albergo. Partenza per il Lago Maggiore: visita guidata alla splendida Isola Bella 

arte barocca sospeso sull’acqua e circondato dal meraviglioso
si sviluppa su parterres e terrazze. Statue, obelischi, scalinate e balaustre in pietra, 

pianto scenografico simbolodella potenza della casata Borromeo; di seguito visita
ll’Isola Madre con il suo parco all’inglese,unico per le essenze vegetali provenienti da tutto il

l’Isola dei Pescatori. Al termine, visita guidata del suggestivo Eremo di 
S. Caterina del Sasso risalente al XIII secolo, balcone naturale a strapiombo sul lago. R

albergo. Partenza per Castelseprio(VA) con visita guidat
Chiesa di S. Maria Foris Portas; l'insediamento, patrimonio dell’Unesco, 

più significative testimonianze dell'alto Medioevo nell'Italia settentrionale.P
ientro previsto per le 22 ca. 

minimodi 40 partecipanti e € 345 con un numero inferiore ai 40 partecipanti  
: Viaggio in autobus Gran Turismo, accompagnamento, sistemazione in hotel 

trattamento di mezza pensione con bevande incluse, pranzo dell’ultimo giorno
Isola Madre e Eremo S.Caterina e Castelseprio, ingressi all’Isola Bella e all’Isola 

postamenti in traghetto sul Lago Maggiore, assicurazione di viaggio.
anzi del primo e secondo giorno,eventuale tassa di sbarco per la visita alle 

€ 1,50 da pagare in loco, mance e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
emazione in camera singola: € 25 al giorno.  

(rimborsabile solo in caso di annullamento del viaggio da parte dell’agenzia) di 
da versare al momento dell’iscrizione. Saldo entro il 16 marzo. 

Organizzazione tecnica: CREA Tours and Events, Cortona 

Info: Laura 380 3327572 -Maria Grazia 339 6109752 

CASTELSEPRIO 

 

ale A&O di Camucia; soste lungo il tragitto.Pranzo libero (in 
pelle del Sacro Monte, patrimonio 

numerose cappelle,sorse grazie al Beato 
in piccolo i luoghi della Palestina. Ogni cappella 

), scene della vita di Gesù e di 
ne nelle camere. Cena in hotel. 

alla splendida Isola Bella 
ondato dal meraviglioso giardino 

inate e balaustre in pietra, 
la potenza della casata Borromeo; di seguito visita guidata 

per le essenze vegetali provenienti da tutto il mondo. 
del suggestivo Eremo di 

lago. Rientro in albergo e 

visita guidata del Parco 
'insediamento, patrimonio dell’Unesco, è una delle 

Pranzo in ristorante e 

con un numero inferiore ai 40 partecipanti   
istemazione in hotel 4**** 

zo dell’ultimo giorno, visite guidate a 
Castelseprio, ingressi all’Isola Bella e all’Isola 

assicurazione di viaggio. 
,eventuale tassa di sbarco per la visita alle 

e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

(rimborsabile solo in caso di annullamento del viaggio da parte dell’agenzia) di € 130 a 

 


