in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

3/5 luglio ’15 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per VERBANIA e visita libera degli splendidi
giardini di VILLA TARANTO. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione in battello alle Isole Borromee con sosta a:
ISOLA BELLA , la più celebrata fra le isole, di fronte al Lido di Stresa. La
occupa, quasi interamente, il grandioso palazzo Borromeo del sec. XVI. Visita
con guida degli interni del Palazzo.
Visita libera del grandioso giardino a gradinate degradanti verso il lago che
trasforma l’isola in una sorta di incredibile vascello fiorito.
ISOLA dei PESCATORI. Lunga circa 300 metri e larga 100 è quasi interamente occupata da un pittoresco
villaggio di pescatori, di notevole interesse ambientale, dalle tortuose e strette viuzze.
Rientro a Stresa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e breve visita dell’affascinante
cittadina di Stresa. Alle ore 11,15 imbarco sul battello e partenza per la minicrociera
sino a LOCARNO, ammirando le isole Borromee, i castelli di Cannero, le isole di
Brissago e le affascinanti rive del lago. Pranzo a bordo. Visita della caratteristica
cittadina svizzera, verso le ore 16,00 proseguimento in trenino per Domodossola
attraverso le ‘CENTOVALLI’: territorio selvaggio e romantico dove si alternano
ponti vertiginosi, ruscelli e cascate d’acqua cristallina, boschi di castagni e villaggi
arroccati sui pendii. Arrivo a Domodossola alle ore 18,00 incontro con il pullman e
proseguimento per MACUGNAGA , sistemazione in hotel (il gruppo sarà diviso in 2
hotel), cena tutti insieme e pernottamento.
3’ giorno – Dopo la prima colazione
ESCURSIONISTI :
partendo dalla frazione di Pecetto alle ore 8,30 con la guida escursionistica ,
raggiungeremo il Rifugio Zamboni (2.070 mt) superando un dislivello di 700 mt. circa per poi proseguire
fino al lago delle Locce (2.209 mt) è previsto l’attraversamento del ghiacciaio
lungo un semplice sentiero morenico. Si ritorna sempre al rifugio Zamboni poi
alla località Belvedere dove è anche possibile prendere la seggiovia
risparmiando 550 mt. di discesa. (Tempo di percorrenza 6 ore circa + soste)
TURISTI : alle ore 9,00 visita guidata (guida interna) all'antica Miniera d’Oro
della Guia, aperta nel 1710. La prima miniera museo italiana delle Alpi
testimonia la storia dell'industriosa fatica dell'Uomo, intessuta di invenzioni già
ritenute quasi magiche, pazientemente convertite in risorse strumentali di un'arte che fu insieme
faticosissima ed ingegnosissima, praticata nel buio delle gallerie scavate nella montagna alla ricerca di una
luce minerale brillante, colorata, viva .... l'oro. Al termine visita guidata alla parte storica del paese di
Macugnaga alla scoperta della popolazione e tradizioni Walser , si incontrerà il Vecchio Tiglio secolare
(la leggenda racconta essere stato portato da una donna all’epoca della fondazione della comunità di
Macugnaga), si erge vicino alla Chiesa Vecchia, nelle vicinanze del Dorf, il piccolo nucleo di tipiche

abitazioni a Blockbau (tronchi di larice incastrati), emblema dell’architettura Walser. In passato, all'ombra
del Vecchio Tiglio si svolgevano riunioni giudiziarie e amministrative di interesse comunitario.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di :
- visita libera alla fiera di San Bernardo, nata con l’intento di far rinascere l’antica Fiera dell’Assunta,
che si svolgeva a Macugnaga già in epoca medievale. La fiera richiama ogni anno un numero
sempre maggiore di artigiani che espongono i loro prodotti dando dimostrazione delle diverse
tecniche di lavorazione. Sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti,
attrezzi da lavoro, riproduzioni miniaturizzate delle casette Walser sono i principali prodotti
artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera.
- salita in funicolare al Belvedere (2.000 mt)
Verso le ore 16.30/17.00 incontro dei due gruppi ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 316,00 Euro (minimo 50 partecipanti)
Supplemento camera singola 55,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Stresa e 3 stelle a Macugnaga in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet + pranzo sul battello
 Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ acqua)
 Bevande sul battello (1/4 di vino + ¼ acqua)
 Minicrociera in battello da Stresa a Locarno e biglietto ferroviario per il trenino delle “Centovalli”
 Battello per l’escursione alle Isole Bella e Pescatori
 Guida locale di intera giornata per il 2’ giorno
 Guida interna per la visita Palazzo Borromeo Isola Bella
 Guida escursionistica di intera giornata
 Guida per la visita di Macugnaga (1.30/2.00 ore)
 Assicurazione medico bagaglio Navale Assicurazioni e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi - ingressi a pagamento – funivia – eventuale tassa di soggiorno da versare direttamente alle casse
dell’hotel – extra personali e facoltativi in genere, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Costi ingresso:
Villa Taranto 7,50 Euro - Isola Bella 12 Euro (gruppi minimo 18 persone)
Miniera d’Oro della Guia 6,00 Euro
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta
Per minorenni e cittadini non italiani: chiedere dettagli alle autorità competenti

Prenotazioni entro il 30 marzo ‘15
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 90,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

