
 
        

    

LAGO MAGGIORE  
E CAMELIE A LOCARNO  

 
1-2 aprile 2023  

 
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Ascona, Locarno, Isola Bella, Isola dei Pescatori, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni/1 notte 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 290 
        BASE 20 PERSONE € 315 
Supplemento camera singola    € 35 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):   € 20 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  
 

 

 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 



 

              IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 
1° GIORNO: TRENTO - ASCONA - LOCARNO - LAGO MAGGIORE  
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 06.00: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi. 
Ore 06.30: partenza da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area Zuffo. 
Ore 07.00: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di 
Rovereto sud. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Partenza per Ascona. All’arrivo visita della mondana città termale di Ascona, un tempo villaggio di pescatori, oggi 
residenza di artisti e dell'alta società, famosa per il bellissimo centro storico e il lungolago con i suoi caffè di strada. Il 
momento clou della giornata è la visita al Parco delle Camelie a Locarno, con oltre 500 specie diverse di camelie. Il 
parco è suddiviso in una moltitudine di aiuole e progettato per formare una sorta di labirinto in cui i visitatori si muovono 
tra le piante in fiore e la magnifica natura. Pranzo libero. Dopo le visite, proseguimento in pullman per la sistemazione 
in hotel in località del Lago Maggiore. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: ISOLE BORROMEE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento all’imbarco per il battello per l’isola Bella e l’Isola dei 
Pescatori. Le isole Borromee, conosciute in tutto il mondo, non cessano mai di stupire per la loro bellezza, 
presentandosi con una veste diversa in ogni occasione a seconda delle stagioni o il mutare del tempo. 
L’isola dei Pescatori la più piccola ma certo non la meno affascinante delle isole, accoglie il turista con i suoli vicoletti 
antichi, i suoi tipici ristoranti, gli improvvisi scorci paesaggistici che si aprono repentinamente agli occhi ed altrettanto 
repentinamente mutano e scompaiono sconcertando e deliziando l’ospite. 
L’isola Bella innegabilmente la più nota, colpisce immediatamente per lo splendido Palazzo Borromeo del secolo XVII 
in stile barocco; ma subito la meraviglia del giardino all’italiana, posto su dieci terrazze digradanti verso la sponda del 
lago, tenta di offuscarne la bellezza; difficile dire cosa più emozioni il turista, probabilmente è l’insieme delle due opere, 
mirabilmente congiunte in un trionfo del barocco ad offrire suggestioni anche al visitatore più distratto. 
Pranzo libero in corso di escursione. Al termine rientro in battello a Stresa e partenza in pullman per il rientro ai luoghi 
di provenienza. Cena libera. Termine dei servizi. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona Lago Maggiore; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel incluso 1/4 vino + 1/2 acqua; 
- Visita guidata di Ascona, 2 ore circa; 
- Ingresso al Parco delle Camelie di Locarno; 
- Battello per l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori; 
- Visita guidata di mezza giornata alle Isole Borromee; 
- Ingresso all’Isola Bella; 
- Auricolari per le visite guidate; 
- Accompagnatore volontario Cta;  
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 
 



 
 

         MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 90. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                         


