
Tour più giorni

I laghi del Nord Italia (€ 660)

4 laghi in 4 giorni, alla scoperta delle differenze dei laghi del
Nord, unici per varietà di paesaggi: Lago d’Iseo gemma di
rara bellezza, Lago di Como il più bello al mondo, Lago di

Varese ai piedi del massiccio del Campo dei Fiori e il Lago Maggiore, il secondo in Italia per superficie.

Trattamento: Mezza pensione con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 660
Supplemento singola € 90
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 320
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 390
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 01/06/2023 a 04/06/2023
da 13/07/2023 a 16/07/2023
da 21/08/2023 a 24/08/2023
da 14/09/2023 a 17/09/2023

Programma:

1° giorno: LAGO DI ISEO
Partenza alla volta del Lago di Iseo. All’arrivo ne navigheremo le acque in battello fino a Monte Isola, perla del
lago, dove faremo una visita guidata dell’isola lacustre più grande d’Europa, nonché uno dei luoghi più ambiti
e frequentati del lago.
Passeggiata con l’accompagnatore a Iseo, pittoresco borgo di impronta medievale, ricco di piccoli negozi
d’antiquariato. Il centro storico incanta per l’eleganza dei palazzi e delle piazze. Visita con degustazione in
cantina di un’azienda produttrice del celebre vino della Franciacorta. Pranzo libero. Sistemazione e cena in
hotel.
2° giorno: LAGO DI COMO, Villa Carlotta e Bellagio
Al mattino visita guidata di Villa Carlotta (incluso) situata in posizione dominante sul lago e circondata da un
magnifico parco di rare piante e famoso per la sua spettacolare fioritura. Trasferimento in battello a Bellagio
(incluso), sperone pittoresco tra i rami di Como e Lecco e visita guidata per assaporare l’atmosfera e scoprire
i suggestivi angoli della cittadina perla del Lago di Como. Pranzo libero e nel pomeriggio prosecuzione per
Como, cittadina capitale dell’antico Lario dei Romani, con il Duomo, il Broletto, il Palazzo Terragni e
passeggiata fra i vecchi vicoli della città murata e fra i resti delle mura medievali. Cena in hotel.
3° giorno: SACRO MONTE DI VARESE, VARESE E IL SUO LAGO
Al mattino visita guidata del Sacro Monte di Varese, nel Parco Campo dei Fiori, uno dei nove Sacri Monti
Patrimonio dell’Umanità Unesco. Percorreremo, a piedi e in salita, la via sacra, lunga 2 km, con le 14 cappelle
che raccontano i misteri del Rosario. Al termine della salita si entra nel piccolo borgo di Santa Maria del
Monte e attraverso le antiche vie coperte si giunge al Santuario.
Nel pomeriggio visita di Varese, denominata «la città giardino», con la piazza del Podestà con il Broletto, le
case Perabò, testimonianza della Varese medievale, la basilica di San Vittore e il Palazzo (esterni) con i
giardini Estensi, copia in miniatura della più famosa Schonnbrunn.
Sosta panoramica con l’accompagnatore lungo le sponde del placido Lago di Varese adagiato ai piedi delle
Prealpi. Pranzo libero e cena in hotel.
4° giorno: LAGO MAGGIORE, EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO
Visita dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, autentico balcone proteso verso il Golfo delle Isole borromee.
Situato su una scoscesa roccia a strapiombo sul Verbano, l'Eremo venne fondato nel XIII secolo dal mercante
Alberto Besozzi di Arolo, il quale, durante un naufragio, fece voto a S. Caterina di rifugiarsi qui in una grotta.
Pranzo in agriturismo e partenza per il rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
3 notti in hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno



Pranzo in agriturismo il 4° giorno
Bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti
Visita e degustazione cantina in Franciacorta
2 intere e 1 ½ giornate guida locale
Ingresso all’eremo di Santa Caterina e a Villa Carlotta
Battello per/da Monte Isola
Battello Tremezzo/Bellagio/Tremezzo
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1°, 2° e 3° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
Extra
Quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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