
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al  23/02/2022 Ore 5.50 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 6:00 
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Stesa. Arrivo previsto alle ore 9,30 circa, imbarco con motoscafo 

privato per Isola Bella – arrivo e visita guidata al Palazzo e al Giardino. Di gusto barocco con sfumature manieriste, 
l’imponente edificio che occupa quasi tutta l’isola fu progettato dai più celebri architetti del tempo. L’interno, elegante 
e sontuosamente arredato, ospita un’imperdibile collezione di arazzi con tappezzerie fiamminghe. Le sale sotterranee, 
invece, sono caratterizzate secondo la moda del tempo da grotte artificiali con le pareti incrostate di conchiglie e 
decorate da ninfe e specchi di marmo nero. Ma ciò che veramente colpisce e lascia senza parole è il famoso parco: un 
giardino all’italiana composto da dieci terrazze sovrapposte a piramide mozza, abbellito da statue, fontane, arbusti 
rari, piante esotiche e fiori dai profumi delicati come la magnolia e le camelie. La parte in alto dei giardini, 
soprannominata “anfiteatro” per le rappresentazioni che qui si tenevano, è sormontata dal liocorno, stemma della 
casata Borromeo. Finita la visita imbarco per l’Isola dei Pescatori, unica tra le isole Borromee ad essere abitata 
durante tutti i mesi dell’anno, il villaggio è caratterizzato da una piazzetta racchiusa da vicoli stretti e sinuosi che 
conducono alla passeggiata sulla punta settentrionale dell’isola. Caratteristiche sono le case a più piani sorte per 
sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione: sono quasi tutte dotate di lunghi balconi indispensabili per essiccare il 
pesce. Pranzo libero alle ore14,30 circa imbarco per l’isola Madre. Arrivo e visita all’Isola che pur essendo la più vasta 
tra le Isole Borromee del Lago Maggiore non è abitata. La sua posizione è diversa da quella delle altre Isole Borromee, 
e si trova proprio nel centro del Golfo Borromeo, ed è occupata prevalentemente da giardini. Il giardino botanico è tra 
i più antichi giardini botanici d’Italia, presenta un microclima assai favorevole allo sviluppo di glicini, rare piante 
subtropicali, fiori esotici e uccelli dai colori sgargianti. Tutto questo, unito alla cura con cui l’ambiente viene 
conservato, dà l’illusione di trovarsi in una località tropicale. Nei primi anni del Cinquecento la zona era popolata da 
oliveti, poi convertiti in un suggestivo giardino. Interventi successivi portarono alla creazione di un giardino all’inglese, 
dopo ulteriori modifiche, il parco assunse l’aspetto attuale. Il Palazzo Borromeo edificato nel 1590, sui resti della 
primitiva Chiesa con cimitero, al suo interno sono stati ricostruiti gli arredi dell’epoca; ed è possibile ammirare la 
celebre Sala delle Bambole, la Sala delle Stagioni e quella dedicata all’esposizione di teatrini di antiche marionette. 
Finita la visita imbarco per Stresa 16,30 circa, successivamente partenza per Parma  alle 17,30 circa.  

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER 

GREEN PASS. Il viaggio durerà l’intera giornata e le prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista 

una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono 
rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 

forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle 

visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingressi, tasse di sbarco, visita guidata intera giornata, auricolari, servizio di 
trasporto con navigazione privata  assicurazione e capo gruppo. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                               • Obbligo di mascherina          •  Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 26.220 isole Borromee cognome e nome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lago Maggiore e le sue perle  
Isola Bella – Isola dei Pescatori – Isola Madre 

Sabato 28 maggio 2022 
€ 88,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma,  ingressi, tasse di sbarco,  visita guidata intera g iornata,  auricolari, servizio di 
trasporto con navigazione privata  assicurazione e capo gruppo 


