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Il COLOSSO di SAN CARLO ad Arona - STRESA 

in battello all’EREMO DI SANTA CATERINA 

TOUR IN BARCA ISOLE BORROMEE 

 

 

 

 

 
 

 

Programma di viaggio: 

1° giorno sabato 25 settembre                             FAENZA-Il colosso di Arona/STRESA/EREMO 

Navetta da Cesena ore 04.00 (uscita nord parcheggio Unaway) e ore 04.30 da Forli (Stazione Fs Punto 

bus). Ritrovo dei partecipanti a FAENZA Piazzale Pancrazi  ed Ore 05.00  partenza in pullman 

granturismo. Ore 05.10 fermata a Castel Bolognese, Ore 05.30 a Imola parcheggio Riro’ in Via Selice, 

Ore 05.45 a Bologna San Lazzaro parcheggio Eurospin e proseguimento per  il Lago Maggiore. Soste 

lungo il percorso. Ore 10.00/10.30circa arrivo in zona Arona ed incontro con la guida per    

raggiungere il vicino Colosso di San Carlo Borromeo colossale di 35 metri che per piu’ di due secoli fu 

la statua piu’ alta del mondo; ingresso per l’accesso al terrazzo panoramico, munito di cannocchiali 

panoramici, offre una bellissima vista sul lago e la Rocca di Angera.  Al termine si arriva a STRESA e 

visita guidata  nella cittadina denominata “La perla del Lago 

Maggiore” grazie alla sua posizione, alle bellezze 

paesaggistiche e alle diverse architetture che si possono 

ammirare percorrendo le sue strade oltre che rilassarsi 

lungolago, ideale per passeggiate. Tempo per il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti al porticciolo di 

Stresa e partenza in traghetto per l’Eremo di Santa Caterina 

del Sasso. Arrivare all’eremo in traghetto permette di avere 

una visuale unica e incredibile di questa opera ricavata dalla 

roccia. Salita di circa 80 gradini per raggiungere l’eremo, ingresso e visita guidata del monastero 

sorto a strapiombo sulla sponda destra del lago Maggiore uno degli scenari piu’ affascinanti del 

luogo. Al termine ritorno in traghetto a Stresa e tempo libero per attività e visite individuali. Nel tardo 

pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per raggiungere l’hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 

 

 

      Dal 25 al 26 settembre 2021 
2 giorni / 1 notte 
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2° giorno domenica 26 settembre                   TOUR IN BARCA ISOLE BORROMEE/FAENZA 

Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il porticciolo di Stresa e 

partenza con imbarcazione privata e guida per il tour delle ISOLE 

BORROMEE. Prima tappa Isola Madre visita guidata ed ingressi. Il Giardino 

Botanico all’inglese unico per una flora proveniente da ogni parte del 

mondo, fioriture come boungaville ibiscus, piante da frutto e alberi di 

eucalipto, palme, aceri sono solo alcune delle particolarità. Ingresso e visita 

all’elegante e sobrio Palazzo Borromeo appartenente alla famiglia 

Borromeo. Ripresa l’imbarcazione si parte per raggiungere in circa 20 minuti l’Isola Superiore dei 

Pescatori, un po’ di tempo per una visita libera dell’Isola e pranzo riservato in ristorante. A fine pranzo 

partenza per raggiungere l’Isola Bella ed ingresso con guida a Palazzo Borromeo il barocco nella sua 

massima espressione con l’impressionante mosaico di 130 quadri che include opere e copie dei grandi 

maestri come Raffaello, Correggio, Tiziano per citarne alcuni. Esternamente si proseguirà con la visita 

del Giardino barocco all’italiana con il Teatro Massimo, integrato con la vegetazione, ricco di statue, 

fontane e obelischi.  

Ore 16.00/16.30 sbarco e partenza in pullman granturismo per il rientro. Soste e cena libera lungo il 

percorso. Arrivo in serata nei punti di partenza. 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 

Base minima n° 25 partecipanti    
 

Supplemento camera singola disponibilità limitata: € 32,00  
 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo ▪ accompagnatore Gruppo Erbacci ▪ sistemazione in 

hotel 4 stelle standard zona di Stresa/Belgirate e dintorni base camera doppia ▪ trattamento di mezza pensione 

in hotel bevande incluse ¼ di vino ½ di acqua e un pranzo il 2° giorno all’Isola dei Pescatori (bevande escluse) ▪  

traghetto Stresa/Eremo/Stresa di linea ▪  Tour Isole Borromee con imbarcazione privata  ▪ Ingressi inclusi: Eremo 

di Santa Caterina, Colosso di San Carlo, tutti gli ingressi sull’Isola Madre e Isola Bella ▪ Visite guidate: Colosso di 

Arona, Stresa, Eremo e tour Isole Borromee ▪ assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio basic Tois 

La quota non comprende: ingressi non menzionati nella quota comprende ▪ pranzo del primo giorno e pasti 

indicati come liberi ▪ tassa di soggiorno ▪ bevande al pranzo del 2° giorno e ai pasti liberi ▪ assicurazioni 

facoltative annullamento viaggio e/o assistenza medica in viaggio con copertura covid della Globy Allianz da 

richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza ▪ extra in genere ▪mance ▪  tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati. 

Versamento dell’acconto di € 85,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo 30 giorni prima della partenza.  
 

 

Penali in caso di annullamento calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento dell’iscrizione:  

30% sull’intera quota per annullamenti fino a 30 gg.  prima della partenza; 50% sull’intera quota per annullamenti 

pervenuti  fino a 21 gg. prima della partenza; 75% sull’intera quota per annullamenti fino a 03 gg. prima della partenza; 

100% dopo tale termine 
 

 
 

Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e  mezzi regolarmente 
sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie prima della partenza e  dall’ 
accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo 
normativa vigente, D.L. 23 luglio 2021 n.105, rilasciato per vaccino o guarigione. Non è possibile la certificazione verde con il tampone 
valido 48h in quanto non è sufficiente per coprire il periodo del viaggio. Vi chiediamo di prendere visione della specifica normativa 
di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun 
rimborso. 

 

 

 € 285,00 

Aggiornato il 30  luglio 2021 
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