
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

Il “nostro” Lago Maggiore………. 

5 aprile 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ore 08:00 Ritrovo dei partecipanti a Legnano uscita autostrada. Partenza con bus privato. Arrivo a Stresa e 
incontro con la guida. Imbarco sul motoscafo privato che porterà alle Isole: Bella, Madre e pescatori. Intera 
giornata di visite guidate! Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Legnano. 

Fino al 1630 l’Isola Bella era uno scoglio abitato da pescatori, con due piccole chiese e qualche orto. 
I Borromeo, già proprietari dell’Isola Madre dal 1501, dal primo ventennio del Seicento con Giulio Cesare III e Carlo III 
concentrano i propri interessi sull’isola, dando avvio al grandioso progetto che porterà alla creazione del Palazzo e del 
giardino. Questo intento verrà portato avanti, ampliato e definito da Vitaliano VI a tutti gli effetti considerato il 
fondatore dell’Isola Bella. 

L’Isola Madre è da sempre considerata un luogo di pace e riposo grazie al clima mite e alla lussureggiante natura. Sin 
dalla fine del secolo XVIII ha assunto l’aspetto che sostanzialmente conserva ancora oggi. All’inizio dell’Ottocento il 
giardino viene trasformato in giardino romantico: scompaiono quasi tutti i terrazzamenti dell’isola, lasciando posto a 
vedute prospettiche inquadrate da piante ad alto fusto e vengono introdotte piante rare ed esotiche. Furono poi 
costruite le serre nel 1826 e la cappella di famiglia. I vasti giardini sono stati definitivamente destinati al godimento del 
pubblico a partire dal 1978. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 89,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus privato Legnano- Stresa- Legnano, Navigazione con motoscafo privato, Ingressi  
Isola Madre e Isola Bella, Guida locale, Assicurazione medica, assistenza accompagnatrice per tutta la giornata 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
 
NOTE: Alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive. Ci riserviamo di modificare il 
programma in base alle aperture ed alle modalità di accesso che verranno comunicate. Inoltre ad oggi la normativa 
prevede il massimo riempimento del bus al 50% dei posti disponibili. In caso di modifica normativa ci riserviamo di 
aumentare il numero massimo dei partecipanti.   
 
In caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la quota versata senza rilascio di 
alcun voucher. 
 


