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VERBANO ELVETICO  
Giardini botanici sulle isole di Brissago – Locarno  

Domenica 09 luglio 2023 

 
Elounda Viaggi vi propone di trascorrere una giornata alla scoperta del versante svizzero del Lago 

Maggiore. Protagoniste le isole di Brissago: formate dall'Isola Grande (Isola di San Pancrazio) e 

dall'Isola Piccola (Isola di Sant'Apollinare o Isola dei conigli), rappresentano veri e propri gioielli 

dove godere di momenti di svago immersi in una cornice naturale incantevole. L'Isola Grande è 

l'unica delle due aperta al pubblico e ospita Villa Emden, costruita in stile neoclassico alla fine degli 

anni Venti nel XX secolo e un giardino botanico, sorto alla fine del XIX secolo. Il giardino botanico, 

di proprietà del Canton Ticino, ospita 2.000 specie provenienti dai biomi a clima mediterraneo e 

subtropicale di tutto il mondo: il bacino del Mediterraneo, la regione del Capo in Sudafrica, la costa 

californiana, le coste sudorientali dell’Australia e la zona centrale del Cile. Oltre alla ricostruzione 

di questi ambienti, che sono tra i più ricchi al mondo in termini di diversità botanica, sono inoltre 

presenti diverse collezioni tematiche. La giornata si completerà con la visita a Locarno, con il suo 

splendido lungolago e il centro storico ricco di storia. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 06:30 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 06:45 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per la Svizzera (durante il viaggio è prevista una sosta in Italia per la  
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colazione in autogrill). Arrivo a Brissago e imbarco sul battello di linea per raggiungere l’Isola 
Grande. Visita guidata al Giardino Botanico. A seguire, prenderemo nuovamente il battello per 
Ascona e breve trasferimento in bus per Locarno. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e breve visita al centro storico e salita in funicolare al 
Santuario della Madonna del Sasso per godere del bellissimo panorama sul lago. Discesa a piedi 
lungo le scale decorate dal percorso della via crucis. Ritrovo dei partecipanti alle ore 17:30 e rientro 
a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 20:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 65,00  

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi 
per tutta la durata del viaggio, biglietto del battello per le tratte Brissago – Isole di Brissago e Isole 
di Brissago – Ascona, ingresso e visita guidata al giardino botanico dell’Isola Grande, visita guidata 
del centro storico di Locarno e salita in funicolare al Santuario della Madonna del Sasso, 
assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende: i pasti, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

 
Termini e modalità di pagamento:  

• Saldo contestuale alla prenotazione  
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).  

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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