
PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE  
TRIESTE-LAGO D’ORTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.00 in piazza Ober-
dan e partenza alle ore 6.10 per Varallo Pombia via auto-
strada Padova, Verona e Brescia. Giunti in hotel pranzo e 
nel pomeriggio partenza per l’Isola d’Orta. Le sue rive, abi-
tate fin dall'antichità, furono evangelizzate nel IV secolo da 
San Giulio. Giunti a Orta, trenino per raggiungere la piazza 
centrale con il Palazzo delle Comunità del 1582 e imbarco 
per l’Isola di San Giulio. L'isola si presenta simile a un nucle-
o fortificato il cui cuore è la basilica di San Giulio, costruita 
fra l’ VIII e il XII sec. Al termine della visita rientro in battello 
a Orta e raggiunto con il trenino l’autopullman rientro in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cene e pernot-
tamento. 
  

SECONDO GIORNO  
VENERDÌ 12 OTTOBRE 
ISOLE BORROMEE E VILLA TARANTO  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
l'escursione al Lago Maggiore. Giunti a Stresa imbarco su 
battello riservato ed escursione alle Isole Borromee con 
sosta all'Isola dei Pescatori, pittoresco villaggio, e all'Isola 
Bella per la visita guidata del sontuoso Palazzo Borromeo 
del XVII secolo, la cui costruzione ebbe inizio per volontà 
del Conte Vitaliano Borromeo nel 1670 e ancor oggi docu-
menta gli splendori di un’epoca. Inestimabili opere d’arte 
sono racchiuse nella dimora dei Borromeo. I giardini, ricchi 
di ogni varietà di piante e fiori rari, si sviluppano a terrazze 
ornate e sovrapposte, e sono un classico, inimitabile esem-
pio di “giardino all’italiana” dell’epoca. Rientrati a Stresa in 
battello, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita ai giar-
dini di Villa Taranto. La villa fu edificata verso la fine del XIX 
secolo ed è stata donata dal capitano scozzese MacEacharn 

allo stato italiano, con l’impegno di destinare villa e parco 
a finalità culturali, scientifiche e didattiche nel campo 
della botanica e del giardinaggio.  Rientro in hotel al ter-
mine della visita, cena e pernottamento. 
  

TERZO GIORNO 
SABATO 13 OTTOBRE 
TRENO DELLE CENTOVALLI 
Dopo la prima colazione partenza per Locarno. Giunti 
a Locarno, breve passeggiata nel centro della cittadi-
na adagiata sulle sponde settentrionali del Lago Mag-
giore e che grazie alla sua posizione gode di un mi-
croclima particolarmente  favorevole. Quindi rag-
giunta la stazione ferroviaria, imbarco sul trenino 
della ferrovia “Vigezzina-Centovalli” che si sviluppa 
lungo un tracciato di montagna su una lunghezza 
complessiva di 52 km., di cui 20 in territorio svizzero 
e 32 in territorio italiano e attraversa la Valle del Vi-
gezzo e le Centovalli tra boschi, pascoli e piccoli pae-
sini di montagna. Si scenderà nello storico borgo di 
Santa Maria Maggiore, sede tra l’altro del Museo del-
lo Spazzacamino che rappresenta una curiosa testi-
monianza di quello che per secoli è stato il mestiere 
maggiormente praticato dagli emigranti locali. Pran-
zo in ristorante e risalita in treno per continuare il 
percorso verso Domodossola.  Giunti a Domodossola, 
visita guidata di questa elegante cittadina ai piedi delle 
Alpi seguendo un itinerario completamente a piedi. Que-
sto itinerario guidato prevede una visita al centro storico 
con i suoi interessanti edifici e le sue vie pedonali e poi la 
salita a piedi al Sacro Monte Calvario, patrimonio Unesco. 
Un percorso indietro nel tempo tra arte, fede e natura, 
nel panorama suggestivo dell'alta Ossola. Rientro in ho-
te, cena e pernottamento 

dall’11 al 14 ottobre 

Artisti, poeti e scrittori hanno vergato pagine su questo luogo d’incanto. I giardini plasmati 
nel tempo di Villa Taranto, le Isole Borromee con i tortuosi vicoli dell’Isola dei Pescatori  
e con gli splendidi giardini all’italiana dell’Isola Bella e dell’Isola Madre. Quindi il Lago 

d’Orta con l’Isola di San Giulio che le numerose leggende vogliono fossero infestata di serpi  
e di draghi scacciati all’arrivo del Santo.  Ed infine l’affascinante tavolozzo di colori che offre 
l’Autunno nei paesaggi che si susseguono dai finestrini del treno panoramico delle Centovalli 

da Locarno a Domodossola. Un viaggio tra spettacolari paesaggi e incantevoli panorami  



QUARTO GIORNO 
DOMENICA 14 OTTOBRE 
LA ROCCA DI ANGERA-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per la Rocca di Angera, raro 
esempio di edificio medievale fortificato integralmente 
conservato. Il castello o Rocca Borromeo di Angera si erge 
su uno sperone di roccia calcarea che domina la parte me-
ridionale del Lago Maggiore. In posizione strategica per il 
controllo dei traffici, fu proprietà della casata dei Visconti, 
originaria del Verbano, e nel 1449 fu acquistata dai Borro-
meo, cui ancor oggi appartiene. L'imponente costruzione 
racchiude testimonianze importanti della storia locale, 
ripercorsa attraverso il mirabile ciclo di affreschi della fine 
del XIII secolo della "Sala della Giustizia", le Sale Storiche e 
la Torre Castellana, dalla cui sommità si gode un panora-
ma di rara suggestione: l'ampia distesa del Lago Maggiore, 
Arona, le Prealpi e le Alpi che compongono uno scenario 
di insolita bellezza. Nella Rocca Borromeo è ospitato il 
Museo della Bambola e del Giocattolo, collezione più im-
portante in Europa, cui è annessa un'ampia sezione dedi-
cata agli automi francesi e tedeschi del XIX secolo e una 
sala separata dal percorso dedicata a bambole e giocattoli 
di provenienza extraeuropea. Al termine della visita guida-
ta, rientro in hotel, pranzo e nel pomeriggio partenza per 
il rientro a Trieste, via Milano, Brescia, Padova e Mestre. In 
serata arrivo a Trieste in piazza Oberdan. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 14,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 3 stelle a Varallo Pombia  in camera doppia con ser-
vizi privati.  Il trattamento di pensione completa dal pran-
zo del primo giorno al pranzo del quarto giorno. Le bevan-
de ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 litro di acqua. 
Il trasporto con il treno panoramico Vigezzina—Centovalli 
da Locarno a Domodossola in carrozza riservata. Il trenino 
elettrico dal parcheggio bus a Orta e la navigazione sul 
Lago d’Orta. Un motoscafo privato per l’escursione alle 
Isole Borromee come da programma. L'assistenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Le visite 
guidate come da programma. L'assicurazione sanitaria 
Axa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non previsti 
nel presente programma. Gli ingressi, anche quando il 
programma prevede visite guidate all’interno di edifici, 
monumenti o musei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Gli extra di carattere personale e le mance. Tutto 
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la car-
ta d’identità in corso di validità.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38 
del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclusione 

i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

Via degli Artisti Viaggi di Gierre Viaggi Srl 
Via degli Artisti 2 –34121 Trieste - tel 040 632537 fax 0404606235 

www.viadegliartistiviaggi.com - pierpaolo@viadegliartistiviaggi.com 
Licenza Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia N° 4214/TUR/del 21.12.2007,  

C.F./P.IVA/01132390327 Iscr.Reg.Impr. 00954360327 -  
Polizza assicurativa Aga International N°189449  

Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data della stampa del programma 


