
DOMENICA  9 GIUGNO  2019   

               QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 85,00 
 

La quota include: 

 Viaggio A/R in pullman ( con 1 autista). 

 Mattino: - Arrivo a  Stresa, imbarco per Isola Bella con visita guidata .  

 Pranzo con menù’ tipico all’ Isola Pescatori  e visita libera. 

 Pomeriggio: visita guidata all’ Isola Madre. 

 Utilizzo di audioguide.  

 Assicurazione. 
 

Partenza ore 7,30 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

Partenza da Stresa per  Arcore ore 17,30/18,00 circa 
 

Le iscrizioni si ricevono da sabato 4 Maggio 2019 presso la Fonoteca, via Go-

rizia, Arcore oppure previa comunicazione telefonica o tramite email, e a se-

guire tutti i martedì  dalle 17,00 alle 18,00; il sabato dalle ore 10,30 alle ore 

11,30 . Minimo partecipanti 40. 

 -  Saldo all’iscrizione 
 

  Informazioni:                  338 8830198         347 7555718 

    www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

                       

  Menu’ 
 

 

Antipasto : Rotolini di Lavarello Marinati, filetto di 

pesce in agrodolce, filetto di pesce in carpione e car-

paccio di trota.       

Primo      : Risotto al limone e rosmarino 
 

Secondo   : Filetto di pesce di lago al vino bianco,  

              contorno   
 

Dessert   : Torta della casa 

   Acqua - Vino della casa - Caffe’ 

 Isola dei Pescatori 

                        Isola Bella 

Isola Madre 



     

              Isola Bella    
       
La visita guidata alla scoperta delle perle 

del Lago Maggiore sarà’ un vero e pro-

prio viaggio in un’altra epoca, attraverso 

i fasti del periodo Barocco Lombardo, le 

meraviglie naturalistiche e faunistiche dei 

giardini e le straordinarie architetture del-

le Isole Borromee. 
 

Al mattino ci imbarcheremo da Stresa per 

la visita guidata all’Isola Bella, un luogo 

sorprendente grazie a fioriture ricorrenti 

ed inestimabili tesori d’arte che si fondo-

no in un armonioso microcosmo. 
 

Trasformata da scoglio a giardino fiorito 

oggi l’isola appare come un vascello che 

fluttua sulle azzurre acque del Lago Mag-

giore cosi’ come nell’intento del suo fon-

datore Vitaliano  Borromeo. Visitando 

questo luogo ci permetterà di immergerci 

per un giorno in un epoca passata dove il 

gusto barocco si mescola virtuosamente 

con l’architettura verde del giardino cre-

ando un connubio che non ha eguali. 
 

Il Palazzo è uno scrigno dell’arte Barocca 

sospeso sull’acqua. Attraverseremo salo-

ni elegantemente arredati con splendidi 

affacci sul lago, attorniati da tele di noti 

artisti , mobili di gran pregio, marmi, 

stucchi neoclassici, sculture antiche, ar-

mature e arazzi fiamminghi d’ oro e di 

seta 

 

                Isola dei Pescatori    
       
 Per il pranzo ci sposteremo all’Isola dei  

Pescatori, che ospita un borgo piccolo e  

       

 

caratteristico composto da vie strette e 

animate, botteghe artigiane e un meravi-

glioso belvedere alberato. Conosciuta   

anche come Superiore e’ l’unica 

nell’arcipelago delle Borromee del Lago 

Maggiore ad essere stabilmente abitata. 
 

            Isola Madre  
 

Nel pomeriggio ci sposteremo per la visita 

guidata all’Isola Madre, un prezioso gio-

iello incastonato nelle acque del Lago 

Maggiore. Conosciuta in tutto il mondo  

per le sue raffinatissime collezioni botani-

che, emerge dalla superficie dell’acqua 

con un profilo esuberante, tracciato dalla 

vegetazione rigogliosa e dalla massa squa-

drata del Palazzo, costruito sulla sponda 

meridionale e sul punto piu’ elevato 

dell’isola. 
 

 Ammireremo il  lussureggiante  Parco 

botanico all’inglese ,un giardino  unico 

per le essenze vegetali rare ed esotiche 

che lo contraddistinguono, originarie di 

ogni parte del mondo. Viali ombreggiati 

dove passeggiare e splendidi cannocchiali 

verso il lago dove ammirare il panorama. 
 

Visiteremo il Palazzo dell’Isola Madre 

che è stato aperto al pubblico nel 1978 

completamente riallestito con arredi pro-

venienti da varie dimore della famiglia 

Borromeo che restituiscono un suggestivo 

itinerario  attraverso ambienti che ricalca-

no lo stile di vita del sedicesimo e dicias-

settesimo secolo. Dalle grandi finestre al 

piano nobile l’affaccio sul Golfo Borro-

meo con l’isola Bella e Pescatori è cosi’ 

armonioso da far indugiar l’occhio di 

fronte a tanta bellezza. 


