Milan - Lago Maggiore - Val Vigezzo
8 giorni

1° giorno: :

Milano e i Navigli

Arrivo all'Hotel a Milano dopo pranzo. Nel pomeriggio, con la guida , visita della città a piedi . Cena ai Navigli.
Rientro in albergo, pernottamento

2° giorno:

Milano e i suoi monumenti

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per cominciare la visita di tre ore del centro città. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato allo shopping in centro città. Cena. Pernottamento
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3° giorno: Pallanza e Villa Taranto
Prima colazione in albergo. Partenza con auto privata per il Lago Maggiore dove si potranno visitare i magnifici
giardini di Villa Taranto a Pallanza, con le loro 1000 specie e 20000 varietà di piante rarissime che sono state
coltivate dal 1800. Trasferimento all'Hotel di Pallanza. Cena e pernottamento.

4° giorno: Le Isole Borromeee e il Lago Maggiore
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida presso l'imbarcadero di Pallanza per l'escursione alle Isole
Borromee. Pranzo in un ristorante sul posto, rinomato per i suoi piatti a base di pesce di lago. Ritorno a Pallanza
nel tardo pomeriggio per il trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento

5° giorno: Il Lago d'Orta , San Giulio e il suo centro storico
Prima colazione in albergo, partenza in auto privata per raggiungere Orta e l'imbarcadero per l'Isola di San
Giulio. Visita a piedi del borgo medioevale. Ritorno a Orta per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento
con auto privata a Domodossola, dove si raggiungerà un B&B molto charmant. Cena e pernottamento.

6° giorno: Val Vigezzo, Locarno et Mozzio
Prima colazione in B&B. Partenza per la magnifica escursione con il treno « Vigezzina » per raggiungere
Locarno in Svizzera, seguendo un percorso di 52 chilometri attraverso i boschi immersi in un panorama da
sogno. Ritorno a Domodossola e trasferimento in auto privata a Mozzio, a 815 m. d'altezza nella Val Formazza.
In albergo si potrà gustare un menu degustazione a lume di candela. Pernottamento

7° giorno: Le Terme
Prima colazione in albergo e giornata dedicata al relax e alle Terme, le attività previste sono :
- Bagno turco con cromoterapia
- Sauna finlandese
-Biosauna
- Grotte di sale
- Percorso emozionale
- Cascate di ghiaccio
- Degustazione di tisane
- Pranzo leggero
La giornata terminerà con il rientro
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