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TOUR PER LE
ISOLE BORROMEE
ESCURSIONE IN BARCA DA ISOLINO ALLE ISOLE BORROMEE

1

OGNI MARTEDI

Goditi la gita in barca alla scoperta del Golfo Borromeo. L'Isola Bella,
la più gloriosa delle tre isole e l’ Isola dei Pescatori, luogo ideale per
un pranzo a base di prodotti tipici e l'acquisto di souvenir.
- Partenza dal molo del campeggio: alle 9.30
- Arrivo a Isola Bella: circa alle 9.50
Tempo libero per visitare il Palazzo Borromeo e i magnifici
giardini barocchi (facoltativo e a pagamento).
- Partenza da Isola Bella per Isola dei Pescatori: alle 11.50
Tempo libero per visitare l'antico villaggio su questa isola
pittoresca con una storia affascinante.
- Partenza dall'isola di pescatori al campeggio: alle 14.15
- Arrivo al molo di Isolino: verso le 14.30 circa

Camping
Village
Isolino

PREZZI BIGLIETTI
ADULTI:

3
2

PUNTO DI INCONTRO PER LA PRE-REGISTRAZIONE, OGNI LUNEDÌ
dalle alle presso

CAMPING VILLAGE ISOLINO

19.10

20.10

Per acquistare i biglietti contatta lo sportello delle prenotazioni il lunedì
sera o chiama il +39 348 5138441

Carte di credito accettate:

PREZZI BIGLIETTI
BAMBINI 5-12 ANNI:

OFFERTA FAMIGLIA*:
2 ADULTI +
2 BAMBINI
< 12 ANNI

7,50
* ogni adulto aggiuntivo paga: € 15,00
ogni bambino in più
tra 5/12 anni paga: € 7,50
NOTE E CONDIZIONI:
IN CASO DI MALTEMPO, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI
ANNULLARE IL VIAGGIO. L'IMPORTO PREPAGATO
SARÀ OVVIAMENTE RIMBORSATO.

Qualsiasi anomalia o incongruenza riguardo la prenotazione (come l'età o il numero
finale di partecipanti) sarà verificato alla partenza. In caso di errata prenotazione la
società si riserva il diritto di modificare / cancellare la prenotazione.
Si prega di notare gli orari di partenza. Dopo 5 minuti di ritardo, la prenotazione verrà
annullata automaticamente e senza alcun rimborso.
Il biglietto d'ingresso per il palazzo / giardino dell'Isola Bella non è incluso nel
prezzo ma può anche essere acquistato a bordo (in contanti o con carta di debito
/ carta di credito).

ATTENZIONE! Contributo di sbarco sulle Isole Borromee:
€ 0,50 per persona (da 6 anni), a isola.

