Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in
pullman G.T. verso la Lombardia. Arrivo sul Lago maggiore e mattinata dedicata alla visita
di Stresa definita la regina del Lago Maggiore, situata in splendida posizione panoramica,
sotto le pendici del Mottarone ed ha un meraviglioso lungo lago. il vero cuore della città
sono sicuramente lo splendido lungolago ed il centro ricco di negozi, caffé e ristoranti che
permettono al visitatore di rivivere, almeno in parte, la suggestiva atmosfera Belle Époque
Tempo libero per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci imbarcheremo (biglietto battello e
tassa di sbarco sulle isole compreso) per l’escursione alle Isole Borromee. Questa
escursione in motoscafo vi porterà a due delle isole Borromee: all’isola Pescatori, l’isola
più piccola e pittoresca del golfo, e all’Isola Bella, la più celebre dell’arcipelago Borromeo.
Qui potrete visitare il sontuoso palazzo, dimora dei Borromeo, che conserva inestimabili
opere d’arte. L’isola Pescatori, invece, è l’unica tra le isole Borromee ad essere abitata
durante tutto l’anno, ed ospita un piccolo villaggio caratterizzato da una piazzetta avvolta
da vicoli stretti e sinuosi prima di rientrare a Stresa navigheremo intorno all’ Isola Madre.
Al termine trasferimento in hotel nei pressi di Domodossola, cena e pernottamento.
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2° GIORNO TRENINO DEL CERVINO , ZERMATT: Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata ai piedi del Cervino. Partenza con bus per Briga, da qui si sale a bordo del
Trenino Rosso del Cervino per raggiungere la località di Zermatt. Nel tratto iniziale il
trenino si arrampica con viste da capogiro, ma poco dopo la valle si apre e cominciano ad
apparire le vette e gli imponenti ghiacciai che le ricoprono parzialmente e poi, poco prima
dell’ingresso a Zermatt, appare improvviso, il Cervino (biglietto treno incluso). A Zermatt
tempo a disposizione per pranzo libero e visita della caratteristica cittadina dove si circola
solo a piedi, in carrozze a cavallo o mini taxi elettrici. Possibilità di proseguire il viaggio a
bordo del Trenino del Gornergrat fino a quota 3.100 metri da dove si domina un paesaggio
fantastico. La Gornergrat Bahn va dal centro del paese di Zermatt al Gornergrat in 33
minuti. Da qui si apre uno dei panorai montani più belli del mondo, con vista sul Monte
Cervino (biglietto non incluso). Al termine rientro in hotel in Italia, cena e pernottamento
in hotel.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il Monte Rosa, ci addentreremo sulle
Alpi fino a raggiungere Macugnaga percorrendo un tragitto con incantevoli panorami,
arriveremo nella cittadina posizionata ai piedi de Monte Rosa e ne visiteremo il centro:
l’antico Dorf, la Chiesa dell’Assunta e l’antico Tiglio plurisecolare. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo per una passeggiata e per chi lo desidera ci sarà la possibilità di salire
in seggiovia fino al Ghiacciaio del Monte Rosa . Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro a casa con sosta in grill lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 330
Supplemento singola € 50

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 stelle con
trattamento di mezza pensione in hotel – Biglietto del trenino Briga – Zermatt e ritorno –
Traghetto isole Borromee e tassa di sbarco compreso - Assicurazione e accompagnatore.
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