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PROGRAMMA 
 
1° giorno – lunedì 25 aprile: GEMONA/BUJA/FAGAGNA - VERBANIA – BAVENO (o Stresa) 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi     PARTENZA 
GEMONA DEL FRIULI  Piazzale della Stazione     ORE 06.00 
BUJA    in luogo da definire      ORE 06.10 
MAJANO   in luogo da definire      ORE 06.20 
FAGAGNA   Parcheggio di Via Zanon     ORE 06.30 

** altri luoghi di carico in zona Udine potranno essere concordati in base alle adesioni ** 
Sistemazione in autopullman e partenza alle ore 06.30 via autostrada verso il Lago Maggiore. Arrivo a 
Verbania e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dei giardini Villa Taranto, ideati nel 
1930 da un capitano scozzese Neil Mac Eacharn, quando acquistò la proprietà dal conte Sant’Elia. Sono 
un’esplosione di piante e fiori, circa 20.000 tipi diversi, uno spettacolo rigoglioso soprattutto nel 
periodo di fioritura, un insieme di tradizionali giardini all’inglese in convivenza con migliaia di specie 
botaniche molto rare.  
Trasferimento in hotel a Stresa o Baveno. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 26 aprile: LE ISOLE BORROMEE 
Prima colazione in hotel ed incontro con guida locale. 
Intera giornata dedicata alla visita delle isole Borromee in motoscafi privati.  
Al mattino visita dell’Isola Madre, col Palazzo del XVI° sec. ed il suo giardino di piante rare e fiori 
esotici nel quale vivono in piena libertà pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni varietà creando il fascino di 
una terra tropicale. Quindi si prosegue per l’Isola Bella e visita guidata del palazzo barocco e degli 
annessi giardini all’italiana. Pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, proseguimento in motoscafo all’Isola dei Pescatori per la visita al piccolo borgo 
ancora oggi abitato.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
  
3° giorno – mercoledì 27 aprile: LAGO D’ORTA e rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago d’Orta, il più occidentale dei laghi prealpini. Mattinata 
dedicata alla visita di Orta, definita fra i più bei borghi d’Italia. Quindi escursione in barca all’Isola di 
San Giulio con visita della suggestiva basilica romanica. Rientro ad Orta per il pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, escursione al Sacro Monte con visita al santuario.  
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno.  Arrivo in serata nei luoghi di provenienza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 490 

 supplemento camera singola    EURO   60 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a Stresa o Baveno, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso dell’ultimo giorno  

 ¼ di vino, ½ minerale e caffè ai pranzi (in hotel solo acqua – vino escluso); 

 Servizio guida locale per tutte le visite indicate in programma; 

 Motoscafo privato per l’escursione alle Isole Borromee  

 Ingressi a Villa Taranto e Palazzi e Giardini di Isola Madre e Isola Bella;  

 trenino turistico per tutti gli spostamenti necessari ad Orta (il nostro bus deve parcheggiare ad 1 km. dal 
centro); 

 motoscafo per l’escursione all’Isola di San Giulio sul Lago d’Orta 

 assicurazione sanitaria Axa 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 

LAGO MAGGIORE e il LAGO D’ORTA 
Viaggio tra ville, fiori e profumi  

Gita di 3 giorni In pullman Gran Turismo 
dal 25 al 27 aprile 2022 

Libera Mente in… Tour  
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TERMINE PER LA CONFERMA: 
20 marzo 2020 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  EURO 150 alla conferma 
SALDO   entro il 9 aprile 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO  LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO LAGO MAGGIORE 25/27 APRILE    
 
 
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CHIAMARE  
- AGENZIA LIBERA MENTE  TEL. 0432 802104 
  
 
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
in visione presso i nostri uffici 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 
in visione presso in nostri uffici 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente Viaggi & Incentive s.r.l. 
Via Umberto 1° nr. 84 
33034 FAGAGNA (Udine) 
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