NAVIGAZIONE
LAGO MAGGIORE DA
STRESA A LOCARNO
CON PRANZO A BORDO
25 APRILE
Ritrovo dei partecipanti:
• Ore 07:00 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini.
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per STRESA dove si arriverà dopo
circa tre ore di viaggio. All’arrivo tempo libero e alle ore 11.15 imbarco sulla motonave
per la navigazione del lago Maggiore. Per tre ore navigherete col battello attraverso il
Lago Maggiore; ammirerete le isole Borromee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago;
rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine.
Scoprirete villaggi ma anche località mondane conosciute come Stresa e Locarno.
Pranzerete a bordo con lo splendido scenario del lago, per apprezzare tutta la
tranquillità e la pace tipiche dei luoghi lacustri e per rallentare i ritmi di vita quotidiani, il
tutto all'insegna della bellezza e dell'esclusività di una piccola crociera.
Arrivo a Locarno alle ore 14,30 e tempo libero per visitare la caratteristica cittadina
svizzera. Ritrovo alle ore 16.45 all’autobus per il rientro a Pinerolo, arrivo previsto in
serata e termine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 89 € - Bambini fino a 12 anni 80 €

PER EFFETTUARE IL VIAGGIO E' INDISPENSABILE UN DOCUMENTO PERSONALE VALIDO PER L' ESPATRIO,
IL GREEN PASS ED INDOSSARE LA MASCHERINA (SALVO MODIFICHE AL DECRETO)

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, il biglietto del battello da Stresa a
Locarno, il pranzo a bordo, assicurazione medico bagaglio e l’assistenza di un
incaricato dell’agenzia durante il viaggio. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Le iscrizioni si ricevono in
Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere
versata per intero la quota di partecipazione. Minimo 30 iscritti, in caso contrario le
quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman
partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà
effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026
Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo
Tel. 0121/321440 o 0121/322144
www.ramognini-viaggi.com

