
 

 

 

 

 

Torino ed i Laghi Maggiore ed Orta 

    

Isola del Pescatori- Lago Maggiore   

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 8 giorni 

      1° giorno:  Arrivo a Malpensa, Milano 

Trasferimento con auto privata o minivan dall’aeroporto di Malpensa all’hotel in centro città. Pranzo e 

pomeriggio liberi per shopping. Incontro nella hall dell’hotel con lo staff di Cube per una breve presentazione 

del soggiorno. Cena in un rinomato ristorante nel centro della città. Pernottamento. 

2°giorno: Milano. Intera giornata per un tour a piedi e in auto o minivan privato con guida  

 

     Milano- Teatro ala Scala 

Prima colazione in hotel e intero giorno dedicato alla visita della città a piedi e in bus. Visita del Teatro alla 

Scala e del suo museo, Galleria Vittorio Emanuele e Duomo, interno e terrazze, Sant’Ambrogio, Cattedrali di 

San Lorenzo e Sant’ Eustorgio con Cappella Portinari, Piazza Castello. Giro panoramico della città. Visita della 

Pinacoteca di Brera. Rientro in hotel e cena in ristorante del centro. Pernottamento. 

3° giorno: Lago Maggiore 

 

     Lago Maggiore-Isola Bella  

Prima colazione in hotel e trasferimento con auto o minivan privato  sul Lago Maggiore. Arrivo nella zona di 

Verbania e gita in barca privata alla scoperta delle famose Isole Borromee:  la pittoresca Isola dei Pescatori 

con i suoi stretti vicoli ed i ristorantini tipici, l’Isola Bella e l’Isola Madre con le loro nobili dimore ricche di 

opere d’arte.  Pranzo in locale caratteristico sull’Isola dei Pescatori  e rientro in barca a Verbania o a Stresa.  

Rientro in hotel e cena  in un famoso ristorante “stellato Michelin “  sul piccolo Lago di Mergozzo . 

Pernottamento in hotel a Verbania. 

4° giorno:  Lago d’Orta 

 

     Lago d’Orta-Orta San Giulio 



 

Prima colazione in albergo e trasferimento a Pallanza per la visita dei giardini botanici all’interno di Villa 

Taranto, per ammirare il susseguirsi dei viali alberati, i terrazzamenti e le aiuole, le innumerevoli specie 

botaniche.  Pranzo a Pallanza. Trasferimento al Lago d’Orta con auto o minivan privato. Sistemazione in hotel 

ad Orta. Visita di Orta con il suo borgo medievale, le chiese barocche, i suggestivi palazzi. Nel pomeriggio 

piccolo giro in barca privata del Lago d’Orta , visita  dell’incantevole e romantica Isola di San Giulio con la 

Basilica romanica e l’antico Seminario.  Cena in famoso ristorante “stellato Michelin “ nell’isola. Rientro in 

hotel ad Orta e pernottamento. 

5° giorno: Arrivo a Torino e visita del centro storico 

 

     Torino-Piazza Castello e Palazzo Reale 

Prima colazione e trasferimento dal Lago d’Orta a Torino in mattinata, con auto o minivan privato e 

sistemazione nell’hotel scelto. Incontro con la guida nella hall dell’hotel ed inizio della visita. Pranzo leggero 

in un bar storico. Dopo pranzo inizio della passeggiata in centro a piedi per ammirare le vie, le piazze ed i 

monumenti della città:  la Chiesa di San Lorenzo, il Duomo, i resti romani del Teatro e la Porta Palatina, Piazza 

Palazzo di Città, Via Palazzo di Città, Chiesa del Corpus Domini, Via Garibaldi, Via Roma, Piazza San Carlo, Via 

Maria Vittoria, Via Accademia delle Scienze, Palazzo Carignano, Piazza Carlo Alberto. Rientro in albergo e 

cena in  ristorante “stellato Michelin” del centro, pernottamento. 

6° giorno: Torino. La Venaria Reale 

 

     Torino-La Reggia di Venaria 

Prima colazione in albergo, incontro con un accompagnatore ed inizio del tour con la visita di Palazzo 

Madama, gli scavi archeologici e la scalinata juvarriana, Palazzo Reale, visita del Museo Egizio. Pranzo in una 

residenza storica. Breve passeggiata nelle vie del centro storico e trasferimento a Venaria con auto privata o 

minivan. Visita della Reggia di Venaria e dei suoi giardini. Aperitivo e cena nel ristorante “stellato Michelin” 

sito nel complesso della Reggia. 

 

 

 

 



 

      7° giorno: Torino. I suoi musei e le botteghe storiche 

 

     Torino-bar storico 

Prima colazione in hotel, incontro con i clienti nella hall e trasferimento per visita al Museo del Cinema  

all’interno della Mole Antonelliana con salita in ascensore alla sommità. Pranzo leggero in un bar storico del 

centro città. Nel pomeriggio inizio del tour nel quadrilatero romano e delle botteghe storiche (cioccolaterie, 

antiquari, pasticcerie, enoteche), ai negozi più alla moda nonché alle botteghe conosciute per le eccellenze  

gastronomiche del Piemonte. Degustazione di cioccolato in una famosa cioccolateria e ritorno in hotel. Cena 

in un rinomato ristorante del centro. 

8° giorno: Milano Malpensa  

Prima colazione e partenza dei partecipanti. Trasferimento con auto o minivan privato da Torino 

all’aeroporto di Milano Malpensa . 

N.B.: Si precisa che i percorsi previsti potranno subire variazioni in funzione degli orari dei musei nelle varie stagioni. 

 

 

 

 

 

 

 

CUBE travels, culture and leisure s.r.l. 

Corso Duca degli Abruzzi 48 – 10129 Turin, Italy 

+39 393 458 86 49     +39 393 458 90 39 

info@cubepiemonte.com 

www.cubepiemonte.com 

 


