
  
 

 
LAGO MAGGIORE E GIARDINI 

DI VILLA TARANTO 
 

DOMENICA 20 GIUGNO 2021 
 

Cuneo – Stresa – Pallanza (Villa Taranto) - Cuneo 
 

Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso il Lago Maggiore con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo 
nell’incantevole borgo di Stresa, un diamante incastonato in 
un paesaggio di assoluta bellezza. Un territorio unico ove è 
impercettibile la linea di confine tra la catena delle Alpi, le 
dolci colline e le acque cristalline del lago. Passeggiata nel 
centro storico e sul lungo lago in un susseguirsi di magnifiche 
dimore, ville nobiliari e curatissimi giardini lambiti dalle acque 
del Lago Maggiore. Potremo effettuare un’escursione a bordo 
della Funivia del Mottarone sino a raggiungere il Giardino 
Botanico Alpinia, una vera e propria terrazza naturale sul lago 
ove si potrà passeggiare ammirando più di 700 specie 
diverse di piante provenienti da ogni parte del mondo. Dopo 
il pranzo libero partiremo per una suggestiva mini crociera sul Lago Maggiore sino a raggiungere i 
meravigliosi giardini di Villa Taranto mondialmente conosciuti per la loro bellezza e la ricchezza di specie 
floreali che ospitano. Un vero e proprio eden terrestre impreziosito da fontane, specchi d’acqua, cascate e 
statue di gusto prettamente italiano. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna 
sosta in autogrill e arrivo a Cuneo in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 69,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Battello per la mini crociera sul Lago Maggiore 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


