I luoghi dei domini Borromei tra
rigogliosi parchi e ville signorili con i
paesaggi lacustri che rilassano i
nostri occhi ed evocano altri ritmi

GITA AVIS FORLÌ

LAGO MAGGIORE
VILLA TARANTO
E ISOLE BORROMEE

DAL 30 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2017

Ritrovo in Piazzale Giolitti (dietro all’Inps) alle ore 6:00

1°GIORNO – FORLÌ/ANGERA/VERBANIA/MERGOZZO
Partenza in pullman G.T. per Angera

Sosta ad Angera, graziosa cittadina sul lago e visita guidata della medievale Rocca Borromeo, costruita probabilmente su
un’antica fortificazione romana, al fine di controllare tutti i traffici sul lago. Oltre all’imponente struttura del ‘200 a cui sono
stati aggiunti altre parti nel ‘600, interessanti sono gli affreschi del ‘400 con le storie dell’Arcivescovo Visconti.
Proseguimento per Mergozzo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Verbania e visita libera agli splendidi giardini
di Villa Taranto, 16 ettari di parco donati allo stato italiano dal fondatore, il capitano scozzese Mc Eacharn. Il giardino
ospita migliaia di piante importate da ogni parte del mondo e collezioni rarissime delle quali alcune uniche in Europa. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MERGOZZO/ISOLE BORROMEE.

Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed imbarco con battelli privati per le ISOLE BORROMEE: si comincia con la
caratteristica Isola dei Pescatori, dedalo di viuzze e scorci pittoreschi e proseguimento per l’ Isola Bella con Palazzo
Barocco e i giardini terrazzati all’italiana capolavoro dell’epoca, dove vivono liberi i pavoni bianchi. Pranzo in ristorante
sull’isola. Nel pomeriggio visita dell’Isola Madre con il giardino botanico che raccoglie piante da tutti i continenti. Al
termine partenza per il rientro a Forlì previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (NUMERO MASSIMO POSTI DISPONIBILI 53)
Donatori Avis Forlì................................€ 170
Famigliari e amici .................................€ 200

Ragazzi fino ai 12 anni ........................ € 170
Supplemento camera singola ............. € 25

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo; visita guidata alla Rocca di Angera; guida
(intera giornata) per le Isole Borromee; battelli privati per le 3 isole Borromee; ingresso Isole
Borromee; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati; pensione completa dal
pranzo del 1°giorno alla colazione del 2°giorno; bevande ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale
a persona a pasto); pranzo in ristorante il 2°giorno; assicurazione medico sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso a Villa Taranto di € 7,50; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI DAL 12 AL 14 GIUGNO 2017 presso Uffici Avis (Via Giacomo della Torre, 7)
dalle 8:30 alle 12:30 con acconto di €50 a persona. Al momento dell’iscrizione sarà
richiesto il Codice Fiscale e un Documento di Identità (Carta di identità o Passaporto)
di ogni iscritto. Possibilità di saldo in un’unica soluzione.
Per gli iscritti SALDO dal 4 al 6 settembre (vedi orari iscrizioni)

