
Isole Borromee
  

 

 

Alle ore 7.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT da Bergamo per Stresa. Giornata 
dedicata alla visita delle Isole Borromee con guida. La partenza è da Stresa, famosissima località 
turistica, con il battello, alla volta dell’Isola Bella, la più celebrata con il sontuoso Palazzo 
Borromeo, dove si potranno visitare gli interni tra gli affreschi del Tiepolo e del Tempesta. Da 
non mancare la galleria degli arazzi e nel giardino, diviso in 10 terrazze, gradinate sul lago con 
piante rare ed esotiche. 
Si prosegue per l’Isola dei Pescatori, occupata da un pittoresco villaggio di pescatori e dove ci si 
fermerà per un buon pranzo con specialità tipiche del Lago. 

Risotto alla Borromea con filetti di pesce persico reale (specialità) 

Menu’ Filetto di pescato del giorno alle erbe con perle dell’orto 
Torta isolana al limone 

Acqua, vino della casa - Caffè 

Al termine del pranzo partenza per l’Isola Madre, circondata da uno splendido giardino botanico, 
ricco di piante rare e fiori esotici. Rientro con il battello a Stresa. 
Partenza per il rientro a Bergamo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE: € 110 
La gita è aperta ai soci, ai parenti ed amici; le Iscrizioni, fino al raggiungimento di 
45 persone, si ricevono presso la Segreteria di Cuore Batticuore entro venerdì 7 
aprile, col versamento di 50€ di caparra; il saldo dovrà essere versato entro 
venerdì 5 maggio. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in bus gran turismo 54 posti 
• Visita guidata per l’intera giornata 
• Auricolari per le visite 
• Navigazione in battello delle Isole Borromee + tassa di sbarco 
• Ingressi nelle Isole 
• Pranzo in ristorante 
• Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance, extra e tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 
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