Lago Maggiore
e il

Lago d’Orta
max 40 partecipanti

21 – 23 settembre 2018
Un tranquillo weekend fra due laghi di grande fascino, per godere della calma atmosfera lacustre, ma anche di
splendidi paesaggi fra acqua e roccia, nonché dell’incanto di piccoli borghi e l’ottima cucina piemontese.
Il Lago d' Orta, piccolo gioiello di natura e cultura, è il più occidente fra i laghi prealpini e si mostra al
viaggiatore curioso che percorre i sentieri che congiungono i vari borghi sulle sue sponde

€ 396,00
396,00

Quota di partecipazione
Supplemento singola

€ 65,00

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439

prenotazione e pagamento entro il 20 giugno 2018
Programma dettagliato:

Venerdì 21 settembre

Sformatino di verdura con fonduta di Castelmagno

Nella prima mattinata ritrovo dei Partecipanti e
partenza per Arona con bus granturismo. Arrivo ad
Arona intorno alle ore 12, pranzo libero e incontro
con la guida alle 15.30 : visita guidata dell’elegante
e caratteristico centro storico di Arona e della
colossale statua del San Carlone posta in posizione
panoramica al di sopra del centro abitato.
Al termine, check in in hotel 4* ad Arona,
sistemazione nelle camere riservate e cena in
ristorante. Pernottamento in hotel.

Riso Carnaroli al pesto di basilico e anacardi tostati
Rotolo di pasta fresca con ripieno di magro, salsa crema e burro
versato alla salvia

***

***

Lavarello del Maggiore con capperi, olive e pomodorini con i suoi
contorni /oppure/Filetto di maialino da latte al Riesling e pepe rosa
contorni di stagione
***

Panna cotta con salsa ai frutti di bosco /Caffè
Cortese del Monferrato “Sacco”
Barbera d'Asti “Sacco”
Acqua minerale

Sabato 22 settembre
Colazione in hotel e partenza per Verbania Intra. Visita guidata del centro storico del capoluogo della zona
in posizione meravigliosa sul golfo Borromeo. Pranzo degustazione presso bottega gastronomica gourmet
Trasferimento ad Orta San Giulio, perla dell’omonimo lago e visita guidata del centro storico a piedi,
imbarco per l’Isola di San Giulio e visita guidata della romanticissima isola.
Rientro in hotel ad Arona per cena e pernottamento.

Domenica 23 settembre
Colazione in hotel e partenza per Cannobio, pittoresco borgo
dell’alto lago ai confini con la Svizzera. Visita guidata del centro
storico e lungolago. Pranzo in ristorante tipico

Menu : Lasagne al Forno con Ragù all’Ossolana e
Toma della Val Formazza
Filetto di Trota alle Erbe e Limone
con Patate e Carote
Panna Cotta al Caramello

Al termine partenza per Locarno e breve visita libera della bella cittadina elvetica che chiude a nord il Lago
Maggiore. Alle ore 16.00 circa partenza per Bolzano. Soste lungo il percorso, arrivo previsto in serata.
La quota comprende: 2 notti in hotel 4* ad Arona, 1 cena in hotel bevande incl., 1 cena in ristorante, 1 pranzo degustazione, 1 pranzo tipico
guide ½ giornata a Arona, Intra e Orta, Canobbio. biglietto navigazione A/R Isola di San Giulio, assicurazione medico bagaglio
Non incluso nella quota : tassa di soggiorno € 2,10 a persona a notte, assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20,00 da

stipularsi al momento della prenotazione
in pullman saranno raccolti € 5,00 per mance e uso radioline

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
BZ – Tel. 3421789309 (solo mattina/nur Vormittag); FAX 0471271056 e-mail: info@freeland.bz.it
per motivi organizzativi il programma può subire delle variazioni - Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen von Programm stattfinden

