
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dal 21 al 23 Aprile 2017 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari un Tour dei Laghi:  
D’Orta e Maggiore , da Venerdì 21 a Domenica 23 Aprile 2017, come da programma 
riportato sul retro della circolare. 

 

Quota di partecipazione :     
Soci e familiari: €  380,00      Aggregati  € 390,00      Supplemento singola: €  60,00 
Minimo di partecipanti:  n° 35  
 

La quota di partecipazione include:   
• Viaggio in pullman Gran Turismo; 

• Sistemazione in camera doppia in Hotel 4**** stelle; 

• Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  

• Bevande ai pasti: 1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona a pasto; 

• Guida per le visite indicate in programma: 

• Navigazione sul lago d’Orta e sul lago Maggiore; 

• Ingressi: Isola Bella e Isola Madre (€ 16,50), Giardini di Villa Taranto (€  7,50); 

• Assicurazione Allianz Global assistance medico/bagaglio. 
 

La quota di partecipazione NON include:   
• Eventuali altre entrate; 

• EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO; 

• Le mance; 

• Spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

Prenotazione : presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 3 Marzo 2017  e 
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 a 
persona. Il saldo entro il 21 Marzo 2017 . Per i dipendenti ULSS 2 (ex ULSS 9) anche 
con trattenuta dallo stipendio.  
 

Vige Regolamento Internazionale  
Organizzazione tecnica: Tema Viaggi/Autoservizi Martinelli 
Treviso, 16.01.2017     
                                   Il Presidente 

                     (De Nardi dott. Giancarlo)       
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 21 AL 23 APRILE 2017 
 
1° GIORNO:  Venerdì  21 Aprile 2017 
Ore 06.10 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria vecchia) e 
alle ore 06.30 partenza in pullman riservato Gran Turismo per il lago d’Orta, piccolo lago di origine glaciale 
dal clima mite e dal paesaggio romantico, sulle rive vasti boschi e paesi frequentati, ora affacciati 
sull’acqua, ora disposti su terrazzi, costituiscono la maggior attrattiva di questa zona. Arrivo a Orta San 
Giulio, antico borgo proteso alle acque su una penisola della riva orientale, con le sue stradette silenziose, 
angoli di edifici barocchi con loggette, balconi in ferro battuto e cortili porticati.  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio da Orta San Giulio ci si imbarcherà per un’escursione alla pittoresca isola di San Giulio che 
sorge al centro del lago; vi sorge la basilica di San Giulio, di origine antichissima, rifatta nel secolo XI e XII, 
poi rimaneggiata. Rientro in battello a Orta San Giulio e trasferimento a Stresa per una passeggiata nel 
centro storico di questa famosa ed elegante località del lago. Terminate le visite trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO:   Sabato  22 Aprile 2017 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Verbania per la visita dell’ottocentesca Villa Taranto, si possono 
visitare gli stupendi giardini, abbelliti da terrazze, vasche, fontane e cascate, ricchi esemplari di piante 
esotiche e rare con spettacolose fioriture. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio incontro con la 
guida ed imbarco sul battello per l’escursione alle isole Borromee: si visiterà prima l’Isola Bella che è quasi 
interamente occupata dal grandioso Palazzo Borromeo con uno splendido giardino sistemato all’italiana su 
dieci terrazze digradanti a gradinate sul lago, con piante rare ed esotiche. Continuazione con l’Isola Madre 
con il suo bel palazzo rinascimentale; infine visita dell’Isola dei Pescatori, dalle pittoresche case a più piani 
e dai lungi balconi; qui ci si fermerà per la cena in ristorante. Rientro e trasferimento in hotel per il 
pernottamento. 
 

3° GIORNO:   Domenica  23 Aprile 2017 
Prima colazione in hotel, partenza per Lugano, incontro con la guida e visita della città che è la più 
importante del Canton Ticino, adagiata sulla sponda nord occidentale del lago omonimo.Il clima 
eccezionalmente mite, che favorisce una rigogliosa vegetazione di tipo mediterraneo, e la felice situazione 
geografica ne fanno una stazione climatica di fama internazionale e punto di partenza per escursioni nel 
Ticino. Al termine delle visite sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a 
Treviso con arrivo previsto in serata.  
 
 
 
 
 

Il Programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite mantenendo comunque il 
contenuto dello stesso. 


