
 
 

 

 

 

 

Incastonato tra le terre svizzere e quelle italiane, si trova il lago Maggiore, una              
distesa d’acqua in cui si specchiano una miriade di paesaggi fatti di pinete profumate,              
boschi secolari e montagne imponenti. Dalle ville immerse nei giardini, alle maestose             
rocche, in un ambiente rigoroso e solenne in tour accompagnato.  

30 APRILE - Partenza da Fabriano con autobus Gt alla volta del Piemonte. Soste              
lungo il percorso, pranzo libero ed arrivo ad Arona per la visita della cittadina con il                
San Carlone che dalla collinetta domina il lago. Tempo libero a disposizione prima             
del trasferimento e sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.  

1 MAGGIO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Stresa dove ci            
imbarcheremo per le isole Borromee. Sosta all’Isola Bella per la visita del            
grandioso Palazzo Borromeo, affascinante dimora principesca barocca i cui         
giardini si estendono fino alla punta meridionale dell'isolotto. Proseguimento per          
l’Isola dei Pescatori e pranzo. Al rientro tempo libero a disposizione per la visita              
individuale della cittadina di Stresa. Rientro in       

hotel per cena e pernottamento. 

2 MAGGIO - Prima colazione in hotel, trasferimento in bus ad Angera per ammirare              
la sua Rocca, risultato, perfettamente armonico, di cinque diversi corpi di fabbrica,           
eretti in epoche diverse: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala Viscontea, la Torre             
di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromeo. Al termine pranzo in ristorante. Nel            
pomeriggio partenza per il rientro a Fabriano.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 359,00 
Supplemento camera singola € 90 

CAPARRA € 120,00 
 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:  

Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile  
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161  Tel.: 0732 5345 
 
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819 

                Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567 



 
 
CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 
da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 
spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 
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