PRIMAVERA FIORITA
SUL LAGO MAGGIORE

sabato 15 maggio 2021
Il secondo lago più grande d'Italia è favoloso in ogni stagione, ma in primavera regala il meglio di sé.
Gli amanti della natura troveranno nel Lago Maggiore il luogo ideale per trascorrere una giornata
indimenticabile vista la presenza di numerosi giardini botanici, come Villa Taranto che in primavera si
veste in technicolor. Ma non solo. La visita di Baveno svelerà uno scrigno di tesori insospettato
adagiato sulla sponda piemontese del lago.
PROGRAMMA
Partenza da Torino per Verbania. All’arrivo incontro con la Guida e ingresso ai giardini botanici di
Villa Taranto. Visita guidata del vasto parco, considerato tra i più importanti d’Europa per la varietà delle
specie presenti. La Guida ci farà scoprire piante rare e poco conosciute, come la Criptomeria Globosa, la
Metasequoia, la rarissima Victoria Cruziana e ci svelerà il segreto che consente ad alcune specie di vivere
sul Lago Maggiore in modo così rigoglioso e florido. Al termine della visita, trasferimento in bus a Verbania
Pallanza, breve visita sul lungolago, con sculture di Paolo Troubetzkoy e tempo a disposizione per il pranzo
libero. Dopo pranzo proseguimento per la visita guidata di Baveno, patria del Granito Rosa. Visiteremo il
lungolago, affacciato sul golfo Borromeo ricco di manufatti in granito, vedremo la facciata dell’imponente
Villa Henfrey (oggi Branca), attraverseremo l’antico quartiere di Domo per giungere infine al centro storico
monumentale. Al termine della visita trasferimento in pullman a Stresa e tempo libero prima della partenza
per il viaggio di rientro.

Quota min 25 persone: €

60,00

NOTA BENE: in caso di impossibilità a partire causa Covid, l’itinerario verrà posticipato alla prima data utile
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus, visite guidate, ingresso a Villa Taranto, accompagnatore da Torino, assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, ingressi e attività non indicate in progamma, extra personali, mance.

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 TORINO -Tel. 011.6677464
info@gecaviaggi.eu

