
GITA SOCIALE DEL 13 – 14 APRILE 2013 

LAGO MAGGIORE – MOTTARONE M. 1491 
Due intense giornate da trascorrere sul Lago Maggiore, e il Mottarone, panoramica elevazione 

montuosa da dove si può ammirare il Monterosa. Il Lago Maggiore con le sue Isole Borromee, e 

l’eremo di S. Caterina del Sasso rappresentano un contesto di eccezionale valore storico-culturale. 

La salita a piedi alla vetta del Mottarone, ripaga ampiamente l’escursionista che non desidera 

usufruire della funivia. 

PROGRAMMA 

Sabato 13 Aprile: Partenza con pullman Gt da Viareggio Loc. De Sortis ore 5.10. Da Camaiore – 

Parcheggio della Badia ore 5.30. Inizio del viaggio alla volta del Lago Maggiore. Arrivo a Stresa, 

elegante cittadina situata sulle sponde del lago. Imbarco su motonave e dopo una breve traversata 

visita dell’eremo di Santa Caterina del Sasso, abbarbicato su una parete a strapiombo sul lago. 

Proseguimento in motonave e visita delle Isole Borromee, in particolare Isola Bella e Isola dei 

Pescatori. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, continuazione del tour alle isole e successivo sbarco a 

Stresa. Breve visita della città. Trasferimento in pullman all’hotel Lo Scoiattolo, situato a Massino 

Visconti, in posizione panoramica con vista sul Lago Maggiore. Sistemazione, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 14 Aprile: 1° colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Stresa. Salita in funivia alla 

stazione intermedia del Mottarone, dove sorge il Giardino Botanico Alpinia che andiamo a visitare. 

Escursione facoltativa alla cima del Mottarone dalla fermata intermedia. Dislivello m. 700. Ore di 

cammino 2.30, difficoltà E. In alternativa salita in funivia e seggiovia fino alla vetta. Ritrovo di tutti 

i partecipanti al ristorante “Eden” situato poco sotto la cima del Mottarone.Pranzo in locale tipico 

con bellissima vista sul Lago Maggiore. Nel pomeriggio discesa in funivia a Stresa. Inizio del viaggio 

di rientro a Camaiore e Viareggio. 

 

Quota individuale di partecipazione: €  

La quota comprende: 

• Viaggio A/R in pullman GT. 

• Mezza pensione in Hotel (3 stelle) bevande incluse. 

• Tutti i trasferimenti in battello sul Lago Maggiore. 

• Ingresso e guida riservata per l’Isola Bella. 

• Funivia Stresa – Mottarone A/R. 

• Ingresso Giardino Botanico “Alpinia”. 

• Pranzo tipico in ristorante domenica 14/4 bevande incluse. 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

 

Per informazioni rivolgersi ai direttori di gita: Ugo Nardelli tel. 339-8569662 – Vincenzo Stefanini 

tel. 0584-982239 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €.  . SALDO ENTRO L’11/4/2013. 

PRENOTAZIONI DA GIOVEDI’ 7/2 ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIA BADIA 40 A 

CAMAIORE. 


