
1° GIORNO: CAGLIARI I TORINO I MUSEO EGIZIO I STRESA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e partenza con volo diretto Ryanair 
per Torino. Arrivo Arrivo, Incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, fondato da Carlo Felice di Savoia ed 
aperto al pubblico nel 1824, è il più antico museo del mondo interamente dedicato alla 
civiltà egizia e per quantità e valore dei suoi reperti è considerato il più importante al 
mondo dopo quello del Cairo. Al termine della visita trasferimento a Stresa. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento.
 

2° GIORNO:   LAGO MAGGIORE   
1° colazione in Hotel.  Passeggiata fino all'imbarcadero e partenza con battello per la visita di 
intera giornata sul Lago Maggiore. Visiteremo le tre isole Borromee: l'Isola Bella  che fino al 
1630 era uno scoglio abitato da pescatori, con due piccole chiese e qualche orto e ci sono 
voluti quasi quattrocento anni e il lavoro di squadra di centinaia di architetti, ingegneri, 
stuccatori, pittori ed ebanisti per dar luogo alla straordinaria trasformazione dell’Isola da 
scoglio in luogo di delizie. L'isola Madre  la più vasta delle isole, oggi disabitata,Gode 
comunque di un enorme fascino anche perché, al suo interno, custodisce uno dei giardini 
più apprezzati al mondo, abbellito da glicini, magnolie, alberi di limoni e cedri, ma anche 
fiori esotici e di altre provenienze, che circondano un sontuoso palazzo del Cinquecento. 
L'isola dei Pescatori, l’unica isola pubblica delle tre ed è anche l’unica abitata stabilmente 
da una piccola comunità. Il suo piccolo e antico borgo si caratterizza per gli stretti vicoli su 
cui spiccano le tipiche abitazioni a più piani, con lunghi balconi adibiti all'essiccamento del 
pesce. Oggi meta indiscussa per il numero di turisti che la visitano. Pranzo libero. Rientro a 
Stresa nel pomeriggio. Cena e pernottamento
 

3° GIORNO:   ANGERA e LAGO D'ORTA
1° colazione in Hotel. Incontro con la Guida e partenza per la visita della Rocca Borromea di 
Angera, una dimora d’altri tempi con vista mozzafiato sul Lago Maggiore. Sorge a picco sul Lago 
Maggiore, sorretta solo da una possente roccia calcarea. La vista in lontananza è estremamente 
suggestiva, con l’impressione di avvicinarsi a un luogo sospeso nel tempo ricco di fascino e 
magia. Visita del sfarzoso complesso ricco di affreschi, grandi tele, pregiati camini e di finestre 
con vedute mozzafiato sul lago. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita del lago d'Orta. 
Col battello si raggiungerà il borgo medievale di San Giulio, uno dei più belli e romantici specchi 
d’acqua del Nord Italia. Il centro storico con un patrimonio storico, artistico e naturale  lo rende 
una delle mete turistiche per eccellenza. Rientro a Stresa in Hotel. Cena e pernottamento.   
 

4° GIORNO:  STRESA I MALPENSA I CAGLIARI
1° colazione in Hotel. Trasferimento in Aeroporto in tempo  utile all'aeroporto di Malpensa 
e partenza per Cagliari con volo diretto Ryanair. Arrivo e fine dei servizi
 
La quota comprende Volo diretto da Cagliari I Torino e Malpensa I Cagliari con volo diretto della Compagnia 
RYANAIR compreso: 1 bagaglio a mano di MAX kg. 10  e dimensioni cm. 55x40x20 + piccola borsa 
dimensioni cm. 40x20x25; Pullman ed autista a disposizione per i trasferimenti e le escursioni indicate; 
Visite guidate come da programma; Sistemazione in camere doppie in Hotel 3*S e trattamento di Mezza 
pensione (bevande escluse); Pranzio in Agriturismo (bevande escluse); Escursioni come da programma 
(ingressi esclusi) Battelli per le visite sul Lago Maggiore e Lago D'Orta; Assicurazione Europe Assistance 
Medico + bagaglio. 
 

La quota NON comprende: Tasse aeroportuali € 70 I Quota d’iscrizione € 30 
Supplemento bagaglio in stiva da kg. 20= € 60 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio.) 
Ingressi € 40 da pagare all'atto della prenorazione; Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici Tassa
di soggiorno da corrispondere direttamente in loco Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Hotel 3*S in tour o similari

Stresa  HTL DELLA TORRE

Singola € 120  - Rid.3°letto Adulto € RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 100


	Diapositiva 1

