
 

 

Ferragosto - DAL 12 AL 16 AGOSTO 2021 

GRAN TOUR DEI LAGHI 
LAGO DI COMO - LAGO MAGGIORE  

LAGO D’ORTA – LAGO D’ISEO 
Un tour alla scoperta di 4 laghi, unici per varietà di paesaggi: Lago d’Iseo gemma di rara bellezza, Lago di Como il 

più bello al mondo, Lago d’Orta un piccolo gioiello e il Lago Maggiore, il secondo più grande in Italia. 
 

 

 

  

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: partenza per LECCO – VARENNA  
In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Lecco. All’arrivo incontro con la guida locale 
per scoprire ed apprezzare questa città.  Fare un salto nel passato e scoprire Lecco quando era un borgo fortificato. Dalla 
dominazione milanese della potente famiglia Visconti fino ad arrivare a Teresa d’Austria. Un borgo divenuto città, immerso in un 
contesto paesaggistico unico, tanto da ispirare lo scrittore Alessandro Manzoni che lo ha reso protagonista del suo celeberrimo 
romanzo I Promessi Sposi. Si farà una passeggiata tra le vie del centro alla scoperta di luoghi e personalità illustri, che hanno 
lasciato la loro eredità alla città. Proseguimento per Varenna dove si arriverà per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
di Varenna, antico borgo che si affaccia sul lago nel punto in cui si dipartono i tre rami. Stretti vicoli che si diramano a ventaglio 
dalla piazza della chiesa e conducono al lago. Varenna è una cittadina affascinante e seppure oggi è diventata un importante 
centro turistico non ha dimenticato il suo passato legato alla pesca, la costruzione di botti e l’estrazione del caratteristico marmo 
nero. Infine, visita dell’orrido di Bellano, una gola naturale creata dal fiume Pioverna le cui acque, nel corso dei secoli, hanno 
modellato gigantesche marmitte e suggestive spelonche. I tetri anfratti, il cupo rimbombo delle acque tumultuose che hanno 
ispirato moltissimi scrittori, hanno fatto dell’Orrido una delle località turistiche più note del Lario. Nel tardo pomeriggio arrivo in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 



2° GIORNO: ESCURSIONE A COMO – BELLAGIO in navigazione 
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà Como per l’imbarco sul battello per Bellagio. Navigazione lungo la sponda del Lago in 
vista delle belle località che vi si affacciano. Durante la navigazione la guida vi intratterrà con la storia delle località più note del 
lago e tanti aneddoti e curiosità. Alle ore 12,20 arrivo a Bellagio e tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata 
in questa ridente cittadina posta in posizione particolare laddove i due rami del lago di Como si dividono. Pochi posti sono più 
romantici del lago di Como e più belli di Bellagio. Conosciuto come “la Perla del Lago”, Bellagio offre alberghi e ristoranti di gran 
classe, eleganti e caratteristici; luoghi ideali dai quali ammirare incantevoli panorami. Il vecchio Borgo, dove si susseguono antiche 
e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti 
negozi con prodotti di ottima qualità. Nel pomeriggio si raggiungerà in battello Cadenabbia dove ci aspetta il pullman per portarci 
a Como. Visita guidata di questa incantevole cittadina sul lago che conserva nel suo piccolo centro storico i ricordi di un attivo 
passato, nel quale qui operavano i famosi “maestri comacini”. Ne troviamo un esempio nel Duomo e nel Broletto, antica sede 
comunale. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Escursione ad ARONA E LAGO D’ORTA 
Prima colazione in hotel. Partenza, costeggiando il piccolo e suggestivo lago d’Orta dove le montagne si rispecchiano sulle calme 
acque del lago. per Orta. All’arrivo incontro con la guida locale e partenza con le barche per l’Isola di S. Giulio per la visita della 
Basilica di S. Giulio di antichissima origine.  Pranzo libero. Proseguimento nel primo pomeriggio con la visita del piccolo borgo 
prima di partire verso Arona. Arona fu sede primaria dei domini territoriali della famiglia Borromeo che per secoli ebbe una forte 
influenza sulle zone del Lago. Il Colosso di San Carlo, imponente opera alta 23,40 metri, raffigurante il cardinale San Carlo 
Borromeo, permette di godere del panorama mozzafiato sulla riva lombarda e piemontese del Lago Maggiore. Visita libera del 
Colosso di San Carlo e passeggiata nel centro i Arona. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Escursione a VERBANIA E ISOLE BORROMEE  
Prima colazione in hotel. Partenza per Verbania. All’arrivo visita dello splendido parco di Villa Taranto. 
L'aspetto odierno del giardino di Villa Taranto non è un frutto spontaneo, ma il risultato, plasmato nel tempo di una laboriosa 
elaborazione intrapresa dal Capitano Mc Eacharn nel 1931. Entrare nei giardini di Villa Taranto è come compiere un viaggio 
attraverso paesi lontani e se ne rimane immancabilmente affascinati.  
Al termine si prenderanno i motoscafi per l’Isola Pescatori. Passeggiata guidata e tempo per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
si raggiungerà l’Isola Bella e visita alla prestigiosa Villa Borromeo e il giardino noto per la presenza di bellissimi pavoni. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: LAGO D’ISEO - Rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sulzano sul lago d’Iseo. Imbarco sul battello per una piacevole crociera sul lago alla scoperta 
delle sue piccole isole. Sbarco a Monte Isola. Tempo libero per una passeggiata e per il pranzo libero. Monte Isola, l’isola più alta 
dei laghi europei, è una montagna verde al centro del lago d’Iseo. Oltre al periplo, si possono percorrere le mulattiere ed i sentieri 
che dalla costa portano alla cima dell’Isola dove si trova il Santuario della Madonna della Ceriola, luogo estremamente 
interessante, non solo sotto l’aspetto naturalistico e panoramico, ma anche artistico, per le bellezze racchiuse nella sua piccola 
chiesa, la più antica dell’Isola, che rappresenta un punto di riferimento per tutto il Lago.  
Nel pomeriggio rientro in battello a Sulzano e partenza per Iseo. Passeggiata in questa ridente cittadina sula lago. Partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  
Note: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 585.00 / in camera singola € 685,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 500,00 
ll viaggio verrà confermato al raggiungimento di almeno 25 adesioni. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Viaggio in pullman Gran Turismo 
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle sp. / 4 stelle in camere 

doppie con bagno ubicato in località Erba/Inverigo o 
dintorni 

➢ Trattamento di mezza pensione  
➢ Le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale) 
➢ Il battello sul lago di Como 
➢ Il battello per l’Isola di San Giulio al Lago d’Orta 
➢ Il battello per le Isole Borromee 
➢ Il battello per la mini-crociera sul Lago d’Iseo 
➢ L’ingresso a Villa Borromeo dell’Isola Bella 
➢ La guida per le visite dove indicato nel programma 
➢ Assicurazione medico-bagaglio Allianz con copertura 

Covid 
➢ Radio-guide Whisper 

➢ L’accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per tutta la 
durata del viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ I pranzi indicati come liberi 
➢ Tassa di soggiorno (al momento non prevista) 
➢ Gli ingressi a monumenti, musei, ecc.- tranne quanto 

diversamente indicato (circa € 17) 
➢ Assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente 

alla prenotazione, annullamento al viaggio con validità 
estesa a casi Covid. Costo:€ 35 p.p in camera doppia – € 
40 in camera singola. 

➢ Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 LUGLIO 2021 CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 200,00. SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO.  
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – 
ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 (Parcheggio 
Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) 
Cavalcavia Brusegana in prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.  
Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della 
partenza. 
 
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo 
conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della 
partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le 
prenotazioni in più pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le 
stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno segnalate 
al momento della prenotazione.  
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti costantemente 
sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti vengono assegnati 
distanziati nel rispetto delle normative.  Non sarà possibile occupare 
posti diversi da quelli assegnati.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata 
del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo è a disposizione gel 
igienizzante per una costante igiene delle mani.  Non è consentita la 
partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie).   
 
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in 
corso di validità. 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana 
prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la 
prenotazione o su richiesta, possono essere inviati via mail.  
 
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. 
Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 
15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione 
delle portate. 
 
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del 
presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, 
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), 
delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, 
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima 

della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non 
contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 
 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio 
dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto 
della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi 
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri 
e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% 
fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 
a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno 
di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello 
del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo 
del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento 
al viaggio”.  
 
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA 
la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese mediche-bagaglio. 
Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre 
è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed 
ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, 
come il Covid-19.  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può 
essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza che permette 
di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i 
costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso 
per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio 
di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o 
malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante 
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, 
ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili 
in agenzia. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 
112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 
RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 22/6/2021. 

 

 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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