
Le Isole Borromee - Giardini di Villa Taranto 
Il Monastero di S. Caterina del Sasso - Angera 

 

PASQUA 8-9-10 Aprile 2023 
 

1°GIORNO – sabato 8 aprile 2023 * Viaggio in pullman G.T. per il nord-Italia; con 
sosta per la prima colazione in grill fino a raggiungere il LAGO d’ORTA. 
Incantevole specchio d’acqua incastonato sulle colline tra la Val Sesia ed il Lago 
Maggiore sul quale si affaccia ORTA SAN GIULIO, uno dei “borghi più belli d’Italia” 
ideale per una passeggiata prima del pranzo libero (con svariate opportunità) o 
l’eventuale visita al SACRO MONTE: 20 cappelle dedicate a S. Francesco (1591-
1770) con preziosi affreschi e gruppi di terracotta. Nel pomeriggio minicrociera sul 
Lago fino a raggiungere L’ISOLA di SAN GIULIO, pittoresco “atollo” ellittico con la 
Basilica dedicata al Santo, il Monastero di clausura ed un suggestivo percorso a 
piedi sul perimetro dell’isola. Proseguimento lungo valle, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO – Domenica di PASQUA 9 aprile 2023 * Dopo colazione sarà 
possibile affacciarsi sul LAGO MAGGIORE per ammirare i lussureggianti 
GIARDINI di VILLA TARANTO non tanto famosa per la costruzione patrizia quanto 
per il parco con aiuole, terrazze fiorite che digradano in giochi d’acqua, fontane e 
grandiose piante esotiche visitate da turisti provenienti da tutto il mondo (possibilità 
partecipare alla S. Messa Pasquale). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio da 
STRESA (famosa località di villeggiatura sul Lago Maggiore) minicrociera alle 
ISOLE BORROMEE. Prima tappa all’ ISOLA BELLA occupata interamente dal 
Palazzo e Giardini Borromei; visita guidata del Palazzo con le sue leggiadre 
architetture e passeggiata nei meravigliosi giardini all’italiana che scendono verso il 
Lago; poco distante è l’ISOLA dei PESCATORI con il suo caratteristico borgo 
(anch’esso uno tra i più belli d’Italia !) che si merita una passeggiata tra viuzze 
strette e antiche case dal sapore ottocentesco. Rientro in hotel, cena e notte. 
 

3°GIORNO – Lunedì di Pasquetta 10 aprile 2023 * E’ il momento di attraversare il 
lago Maggiore da Ovest verso Est e raggiungere sulla sponda opposta il suggestivo 
SANTUARIO di SANTA CATERINA del SASSO complesso conventuale del XIII 
sec. letteralmente “aggrappato” ad una roccia a picco sul lago in uno scenario 
naturalistico di grande bellezza (conserva preziosi affreschi del ‘500); sarà così 
possibile percorrere un tratto di lungolago e raggiungere a sud dello stesso 
specchio d’acqua ANGERA dominato dalla possente Rocca eretta nell’ XI sec. 
dagli arcivescovi milanesi, passata poi ai Visconti ed ai Borromeo, passeggiata nel 
centro storico. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo 
definitivo in prima serata. 
 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 385  comprende: Viaggio in pullman 
G.T. – Sistemazione in hotel base con trattamento di mezza pensione (cena, notte 
e colazione) – Pranzo in ristorante del giorno di Pasqua e Pasquetta – Bevande a 
tutti i pasti – Minicrociera sul Lago d’Orta, sul Lago Maggiore ed alle Isole 
Borromee – Accompagnatore turistico per tutte le visite previste (escluso eventuali 
ingressi e tassa di soggiorno) – Assicurazione sanitaria 

 

Camera singola €. 60 – ACCONTO alla prenotazione €. 135 – Tassa iscrizione €. 15 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


