Ore 06:00 ritrovo dei partecipanti a Stezzano nel luogo convenuto e partenza con
pullman granturismo in direzione di Arona
Ore 09:40 arrivo ad Arona ed inizio della navigazione in direzione di Pallanza. Il
panorama offre vedute suggestive immersi nella natura. Si naviga a dolce
ritmo ammirando la Rocca d'Angera e il celebre Santuario di Santa Caterina del
Sasso posto a strapiombo sull'acqua, per poi raggiungere il centro lago ed
ammirare le “perle del lago”, le isole Borromee: incantevoli isolotti, ricchissimi di
giardini ove vengono coltivate piante e fiori di ogni specie e caratteristici borghi in
cui un tempo vivevano famiglie di pescatori.

primi piatti
Carpaccio di trota affumicata con insalatina di
soncino e fragole

Pennette all’amatriciana di pesce di lago
*****
Secondi piatti:
Tranci di coregone alla milanese con

Caponationa di verdure

Ore 11:35 circa arrivo a Pallanza e trasferimento in pullman per il ristorante.

*****

Ore 12:30 circa pranzo presso il ristorante di Villa Taranto.
Ore 14:45 inizio della visita libera dei magnifici giardini botanici che si estendono
su un piccolo promontorio chiamato La Castagnola e furono fondati negli anni 30.
I giardini presentano una grandiosa collezione di Dalie (centinaia di varietà,
davvero impressionante alla fine della stagione) (2 ore circa di visita guidata)

Dessert: Torta al limone ricetta isolana
Acqua minerale, vino in caraffa e caffè

Ore 18:00 ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman per il rientro nel luogo convenuto.

Quota per persona:

Euro

68,00

La quota comprende: pullman granturismo a disposizione per l'intera giornata con partenza da Stezzano (calcolato sulla
base di minimo 40 partecipanti) - navigazione con battello servizio pubblico da Arona a Pallanza - pranzo in ristorante ingresso ai Giardini Botanici di Villa Taranto - assicurazione
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