
6 MAGGIO - VILLA TARANTO
Partenza da Loiano, Pianoro e Circolo Benassi, arrivo a Villa Taranto e pranzo in ristorante in
zona. Al pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita dei rinomati giardini, considerati
tra i più belli del mondo. Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7 MAGGIO - TRENO DELLE CENTOVALLI DA DOMODOSSOLA A LOCARNO
Prima colazione in hote. Trasferimento in pullman alla stazione di Domodossola e partenza sul
caratteristico Treno delle Centovalli alla volta di Locarno, un piacevole viaggio di circa due ore
attraverso la Valle Vigezzo. Arrivo a Locarno e tempo libero per il pranzo e la visita individuale
della bella cittadina svizzera. Al pomeriggio rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.

8 MAGGIO - ISOLE BORROMEE
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e imbarco su battello privato per
Isola Bella, la più famosa delle Isole Borromee, dove si visiterà il Palazzo Borromeo e il suo
famosissimo giardino all’italiana che si affaccia sulle acque lacustri. Proseguimento verso Isola
dei Pescatori, piccolo borgo medievale ancora stabilmente abitato. Rientro in battello a Stresa e
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Bologna e Loiano, previsto in serata.

LE  PERLE  DEL  LAGO MAGGIORE
VILLA TARANTO,  TRENO DELLE  CENTOVALLI  E  ISOLE  BORROMEE

 6 - 8  M A G G I O  2 0 2 2

minimo 20 persone € 470,00
suppl. camera singola € 55

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GT  - il
pranzo del primo e del terzo giorno, bevande incluse - sistemazione in

hotel 4* con trattamento di mezza pensione, bevande incluse -
ingresso a Villa Taranto - biglietto sola andata da Domodossola a

Locarno su Treno delle Centovalli - escursione a Isola Bella e Isola dei
Pescatori con battello privato - servizio guida a Villa Taranto e Isole

Borromee - radioguide - accompagnatore - polizza sanitaria e
annullamento.

La quota di partecipazione non comprende: il pranzo del secondo
giorno, extra personali, quanto non espresamente specificato.

 
 

 
Acconto € 200 alla prenotazione, saldo entro 

l'8 aprile 2022. 
Termine ultimo per le prenotazioni: 11 marzo 2022

 
 Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI

 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


