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FESTA DELLA DONNA: MINI-CROCIERA SERALE SUL LAGO 
MAGGIORE CON CENA IN RISTORANTE SULL’ISOLA DEI PESCATORI

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., cena, mini-crociera con 

spiegazione a bordo, accompagnatore e 
assicurazione di legge.

Relax & Natura€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

8 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Saliremo a bordo dell’imbarcazione all’imbrunire per ammirare i paesaggi del Lago 
Maggiore e godere dei panorami mozzafiato, ascoltando i racconti del capitano 

che ci farà trascorrere una serata magica in compagnia.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 15.00 circa ritrovo e partenza in bus GT. per il Lago Maggiore. Arrivo nella 
cittadina di Stresa, denominata la “perla del Lago Maggiore” e tempo a disposizione 
per una passeggiata lungolago e/o nel grazioso e vivace centro storico di questa 
famosa località turistica. Ore 17.00 ritrovo all’imbarcadero e partenza, per la 
mini-crociera serale con battello privato, per ammirare le bellezze del golfo 
Borromeo. Dopo circa 30/35 minuti di navigazione e aver visto Isola Bella, con 
il nobile palazzo Borromeo e i giardini all’italiana, l’Isola dei Pescatori, che ospita 
un villaggio pittoresco, e Baveno, con le sue cave di granito Rosa, sbarcheremo 
all’Isola dei Pescatori.

MENÙ:MENÙ:

- Bis di lasagne /pasta - Bis di lasagne /pasta 
allo zafferano e zucchineallo zafferano e zucchine
- filetto di pesce dorato o - filetto di pesce dorato o 
scaloppine al soavescaloppine al soave
- contorni- contorni
- torta della casa- torta della casa
- bevande e caffè- bevande e caffè

Tempo libero per la visita di questo 
piccolo paradiso di pescatori. Con un po’ 
di relax tra le viuzze e le botteghe del 
centro. Alle ore 19.30 cena al ristorante 
panoramico. Al termine rientro a Stresa 
in battello privato, ammirando le isole 
illuminate in notturna. Dopo lo sbarco, 
sistemazione in bus e partenza per il 
viaggio di ritorno.


