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Le Touring Superleggera
” Tra i Laghi Maggiore, d’Orta e la Valle dei Pittori”
11-12-13 Ottobre 2013
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno di grande interesse storico e naturalistico .
Stresa la perla del Verbano, l’Isola Bella con la visita alla Villa Borromeo con i suoi spettacolari giardini e la cena
alla suggestiva Isola dei Pescatori , ci faranno gustare il meglio della gastronomia locale.
La Valle Vigezzo , anche denominata la “Valle dei Pittori” per le sue importanti testimonianze pittoriche che ci
permetteranno di apprezzare una delle più belle conche alpine, con le sue costruzioni in pietra sovrastate da
tetti in piode.
Concluderemo con il Lago d’Orta e con il suo paesaggio da cartolina.

Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute con
versamento anticipato entro e non oltre il 13 Settembre p.v., ultima data utile per trasmettere
l’elenco targhe per le ZTL(zone traffico limitato nei centri urbani)

11 Ottobre, Venerdì
Ore 13.00: Arrivo vetture entro le ore 13.00 e check-in a Stresa (VB) presso :www.regina-palace.it
Hotel REGINA PALACE Cso Umberto I n°33 Stresa Lungo Lago –tel 0323.936936
Ore 14.00:Partenza dall’imbarcadero davanti all’Hotel con motoscafi privati per l’Isola Bella.
Visita guidata alla Villa Borromeo e ai suoi giardini spettacolari
Ore 17.30:Rientro in Hotel.
Ore 19.30:Partenza dall’imbarcadero davanti l’Hotel con motoscafi privati per l’Isola dei Pescatori.
Cena tipica lacustre con suggestivo panorama al rinomato Ristorante ITALIA

12 Ottobre ,Sabato
Ore 8.30: Partenza per la Valle Vigezzo, la Valle dei Pittori
Ore 10.00:Arrivo a Santa Maria Maggiore (VB) .Parcheggio a noi riservato in Piazza della Chiesa.
Visita guidata al centro turistico della Valle con i suoi dipinti e i suoi particolari scorci
Ore 12.00:Partenza per Craveggia località BLITZ .
Pranzo tipico al rifugio “il Camoscio” Craveggia-località Blitz-tel 032498604
Ore 15.00:Arrivo a Craveggia. Parcheggio a noi riservato.
Visita guidata ai famosi tetti in piode e alle case in pietra. il “Tesoro del Re di Francia “ e le bellissime
chiese ci accompagneranno nella suggestiva località alpina
Ore 17.00: Visita ai laboratori con aperitivo e degustazione offerto dalla ditta Brencio
“Cose buone di Montagna” “ con prodotti tipici –Masera (VB) Via Colonia 79 –tel0324338931
www.brencio.com
Ore 20.30:Cena di Gala al ristorante dell’Hotel Regina Palace

13 Ottobre ,Domenica
Ore 9.00 : Partenza per il Lago d’Orta
Ore 10.00: Arrivo ad Orta San Giulio. Parcheggio a noi riservato nella suggestiva Piazza Motta- Lungo Lago.
Visita guidata a Orta San Giulio
Ore 12.00: Partenza per Madonna del Sasso (VB)
Ore 12.30: Pranzo tipico al Ristorante Panoramico con meravigliosa vista sul lago d’Orta
Hotel Panoramico-Via frua 31-tel 0322 981312
Ore 15.00: Saluti e arrivederci al prossimo raduno di primavera
vedi retro scheda iscrizione

