
V i s i ta  gu idata delle  i sol e
Dal punto di vista del lago si potrà ammirare l ’Isola Madre (senza
sosta) che si presenta come un vero e proprio giardino all ’aria aperta,
con il suo famoso orto botanico posto su cinque livelli e con i suoi fiori
rari ed esotici . Si proseguirà per l ’Isola Bella, la cui bellezza è dovuta al
monumentale Palazzo Borromeo, iniziato da Carlo Borromeo e
impreziosito dagli splendidi giardini all ’ italiana. Singolare sicuramente
la loro posizione, visto che si innalzano uno sull ’altro come una
piramide, ornate da fontane, statue e aiuole. Il tutto è arricchito dalla
presenza di pavoni, fagiani e pappagalli dai mille colori (visita del
palazzo Borromeo e dei giardini inclusi). Al termine proseguimento per
l’ isola dei Pescatori, la prima delle isole ad essere abitata e che ha
conservato il suo aspetto originale, qui infatti , vi è ancora l ’antico borgo
dei pescatori, che con le caratteristiche viuzze tortuose risulta uno dei
luoghi più romantici del lago. 

Pranzo t ip i co  e  r i e n t ro
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo passeggiata libera per girovagare tra
le vie e curiosare nei mercatini all ’aperto. Nel pomeriggio rientro a
Stresa e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Part enza
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Stresa e
delle Isole Borromee. Giunti a Stresa, incontro con la guida turistica e
imbarco sul battello per la visita delle famose Isole Borromee. 

PROGRAMMA:

LENO
030 9096195

DESENZANO
030 9911970

MONTICHIARI
030 9981483

SALO'
0365 522484

BRESCIA
030 289184

LONATO
030 9131461

SIRMIONE
030 9906360

CASTIGLIONE
0376 638054

PESCHIERA
045 6401889

w w w . o c e a n v i a g g i . i t

La quota comprende: viaggio in pullman G/T; pranzo in ristorante con bevande incluse;
battello per le 3 isole; visita guidata come da programma; ingresso a Palazzo Borromeo e
Giardini Isola Bella; assistente; assicurazione medico, bagaglio e annullamento. La quota non
comprende: ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati; tutto quanto non
menzionato ne “La quota comprende”. Partenze: Brescia e Desenzano del Garda. 
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Quota
individuale €130


