
 

C L U B

ISOLE DI BRISSAGO E ASCONA 
“Due gioielli verdi,  

in mezzo al Lago Maggiore svizzero”.

26 Giugno  2022 
Le Isole di Brissago sul Lago Maggiore 
s v i z z e r o , s o n o u n p a t r i m o n i o 
paesaggistico, naturalistico e storico di 
inestimabile valore. Il Giardino botanico 
ospitato sull'Isola di San Pancrazio 
rappresenta un unicum in Svizzera, una 
collezione botanica voluta da una baronessa 
russa d’inizio ‘900, che arrivò ad ospitare 
oltre 2.000 specie vegetali subtropicali. 
Un paradiso naturalistico poco conosciuto 
e di estrema eleganza per una giornata relax 
in passeggiata e in navigazione, senza farci 
mancare il fascino della storia di luoghi e  di 
personaggi. 



Programma 
Domenica 26 Giugno 2022 
Arrivo in mattinata ad Ascona (Svizzera) ed Incontro con la nostra guida Tiziana, per un’entusiasmante visita di un Borgo 
antico poco conosciuto: Ascona, vero paradiso fatto delle rilucenti acque del lago, le sue palme ed un’inconfondibile 
atmosfera mediterranea reso possibile dal micro-clima favorevole. Il ricco patrimonio storico, artistico e culturale fa di 
questa piccola città un vero gioiello  al tempo stesso raffinato, pittoresco, elegante e romantico. Le viuzze pedonali e le 
casette colorate, il suo caratteristico lungolago ricorda il villaggio di pescatori del passato, anche se oggi è un paradiso per 
una vacanza all’insegna della “joie de vivre”. Ascona è anche il luogo di nascita di Giovanni Antonio Serodine, pittore del 
‘600 italiano, del quale qui si conservano preziose opere, in particolare all’interno della Chiesa parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo. A partire dall’inizio del ‘900, il borgo è stato crocevia della cultura mitteleuropea, grazie alla presenza di 
importanti intellettuali e artisti che hanno caratterizzato il posto, basti pensare al Monte Verità dove viveva una comunità 
di anarchici, filosofi, letterati, artisti, musicisti, che scelsero questa terra baciata dal sole per realizzare una sorta di ritorno 
a una realtà primigenia, priva da condizionamenti; liberi pensatori che fondarono una colonia hippie, per dedicarsi 
all’amore libero, al vegetarismo, al nudismo e alla psicanalisi. Oggi, la collina di Monte Verità è occupata da un albergo in 
perfetto stile Bauhaus da dove si gode un ottima vista, realizzato da un Barone tedesco che voleva dare continuità a questo 
fenomeno hippie che andava morendo, creando però una forma di ospitalità più confortevole, insomma una storia che non 
mancherà di essere raccontata per il suo fascino. (La collina di monte Verità, si raggiunge secondo le tempistiche di visita, 
in navetta con rientro facoltativo a piedi per 1,200 km). Al termine, tempo disponibile per la seconda colazione consumata 
sul lungolago con il lunch box fornito. Nel pomeriggio alle ore 14:10 imbarco per la navigazione sul lago Maggiore 
svizzero, per raggiungere l’Isola di San Pancrazio, appartenente all’arcipelago di Brissago insieme all’Isola di 
Sant’Apollinare. L’amore dell’aristocrazia per questi luoghi, portò anche qui una baronessa che si innamorò del lago, del 
luogo, del clima mite e dell’isola di San Pancrazio. L’idea del parco si deve alla baronessa russa Antoinette de Saint Léger, 
che nel 1885 acquista l’isola e la trasforma nella sua dimora, attirando illustri scrittori, musicisti e pittori. L’Isola Grande 
diventa giardino esotico e la baronessa introduce specie vegetali fino ad allora sconosciute a queste latitudini, come la 
palma del Giappone. Nel 1927, dopo aver perso tutti i suoi averi, la nobildonna vende le due isole al ricco commerciante 
amburghese che costruisce l’attuale imponente palazzo, la darsena e il “bagno romano” conducendovi una vita sfarzosa. 
Le Isole di Brissago non sono solo l'unico giardino botanico svizzero su un'isola, ma anche un punto di riferimento della 
regione.



Qui crescono oltre 2000 specie vegetali provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti e cinque i 
continenti. Grazie a questa biodiversità e alla sua unicità, il Giardino Botanico delle Isole di Brissago fa parte della rosa dei 
Gardens of Switzerland, che comprende i più bei giardini della Svizzera.   Particolarmente suggestive sono le zone del bagno 
romano, il punto panoramico all’estremità dell’isola, il fitto canneto e la spiaggetta. Il parco botanico offre impressioni di paesi 
esotici subtropicali con ambientazioni diverse a seconda dei continenti. La visita permette di passare molto rapidamente da 
habitat tipici del continente australe ad altri asiatici o africani, senza dimenticare il settore riservato alla vegetazione 
mediterranea. Il parco botanico comprende anche piante coltivate e spontanee tipiche della Regione Insubrica. L’intero parco 
copre una superficie di 25.000 metri quadrati. Rientro  ad Ascona per un’ultima passeggiata sul lungolago con Tiziana, per 
evidenziare punti d’interesse storici ed ammirare la bellezza del luogo. Al termine, partenza per viaggio di rientro nelle proprie 
località d’origine.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 132,00 p.p 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA BUS: €. ———————— 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma; ingressi come da programma; sistema whisper di amplificazione voce guida; servizio di guida 
turistica ufficiale; navigazione A/R da Ascona/isole Brissago/Ascona; lunch box; servizio Buxi di salita al Monte Verità; 
assicurazione assistenza medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande extra a quelle 
indicate; extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE20

LA BUSSOLA: Tiziana 

INGRESSI: Ingressi già inclusi nella quota. 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si prega di effettuare 
il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte dell’accompagnatore. I costi 
dei biglietti d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e 
richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in loco. 

Gruppo confermato con min. 15 partecipanti max. 20 - Scadenza iscrizioni: 19 Giugno 2022 
Punti di partenza del bus: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione altri punti di 
presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 30,00 euro a persona. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi o necessità, l'ordine delle visite può essere modificato. In caso di condizioni del tempo 
avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai 
percorsi di visita del programma.Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione. Il 
pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 

NB: si consiglia di munirsi di zainetto per il trasporto del lunch box che verrà consegnato subito all’arrivo ad Ascona. 
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