
Lago Maggiore

Dal 30 Settembre
al 2 Ottobre 2022

Programma
Venerdì 30 Settembre
Dalle ore 17,00  accoglienza degli equipaggi c/o l’area sosta comunale di Viale Azari 97 a
Verbania/Pallanza
Coordinate GPS 45.931172 – 8.553170
Il costo della sosta a camper è di € 12 ogni 24 H di permanenza. Nell’area è presente un
parchimetro per effettuare il pagamento, che accetta carta di credito o monete. Ci sarà sempre a
disposizione un addetto all’area.

Sabato 1 Ottobre
Ore 9,00 - 9,30 partenza con barca privata per la visita guidata delle Isole Borromee: Isola
Madre, Isola dei Pescatori (con pausa pranzo libera) e Isola Bella.
Il lago Maggiore è stato fin dal Settecento, e per i secoli successivi, il luogo prediletto per la
villeggiatura delle grandi famiglie della nobiltà lombarda (in particolare i Borromeo e i Visconti) che
qui venivano a trascorrere le loro vacanze e che per questo vi hanno costruito sontuose dimore,
con elaborati giardini.
L'unica isola abitata stabilmente è l'Isola dei Pescatori, anche conosciuta come Isola Superiore,
che sorge davanti a Stresa, caratterizzata da graziosi vicoli e caratteristico mercatino in cui
acquistare prodotti di artigianato locale.
Ci immergeremo in paesaggi che incantano, ma anche nella storia e nell’arte, che arricchiscono
queste terre e rendono il lago Maggiore un luogo magico
Ore 19,30 Cena presso il Ristorante La Gattabuia a Verbania *

Domenica 2 Ottobre
Ore 9,30 partenza a piedi per la visita guidata a Villa Taranto, che si trova sulla sponda
occidentale del Lago Maggiore a Pallanza. Famosa in tutto il mondo per i suoi giardini botanici,
visitarli sarà come compiere un viaggio attraverso paesi lontani, per la varietà di piante che ospita.
Ore 12,00 rientro ai camper e tavolata tutti insieme, in compagnia, con il contributo di ognuno
all’insegna della parola d’ordine che …il piatto prelibato è quello della compagnia… Fine del
raduno

Menu cena di sabato al Ristorante Gattabuia
Antipasto semplice (flan di verdure di stagione su crema di formaggio)
Primo: Lasagna con i funghi
Secondo con contorno: Arrosto con patate
Acqua, 1/4 vino, caffè

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 140 PER UN CAMPER E 2 PERSONE DI EQUIPAGGIO, 3 persona aggiunta € 70,00
Bambini dai 6 ai 15 anni € 35,00 - Under 6 gratis
Comprensiva di: Viaggio in barca nell’arcipelago delle Isole Borromee, visita guidate delle Isole,
visita guidata di Villa Taranto, Cena del sabato
Escluso il costo della sosta camper di Viale Azari 97, che ognuno pagherà sulla base del proprio
orario di arrivo e di partenza



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it con la lista dei nominativi che
compongono l’equipaggio, un numero di cellulare e Copia del bonifico di acconto di € 40,00 per
equipaggio.
PAGAMENTI
Primo versamento: € 40,00 ad equipaggio all’atto dell’iscrizione - Saldo: direttamente all’arrivo.
Il versamento di € 40,00 deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:
Camper Club Italiano
IBAN IT63O0538702405000035027868  (Il quinto carattere è la lettera “O” di Otranto, quella
seguente è il numero Zero e anche gli altri tondi sono il numero Zero) BPER BANCA

Indicare come causale: Lago Maggiore, nome e cognome del socio

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200

Responsabile del raduno: Luigi 333 4262728

Vi ricordiamo che il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano
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