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Il Golfo Borromeo 

Stresa – Isola Madre – Isola dei Pescatori – Isola Bella 

Domenica 25 settembre 2022 

Fuggiti dalla Toscana perché invisi ai guelfi di Firenze, i Borromeo – grazie alla fiorente attività 

mercantile e alla professione bancaria – riuscirono presto a farsi strada nella terra che aveva dato 

loro rifugio, il Ducato di Milano. E furono proprio i signori di Milano, i Visconti, a consegnare nelle 

mani di questa famiglia un territorio vastissimo, da una sponda (Arona) all’altra (Angera) del Lago 

Maggiore, noto con il nome di “Stato Borromeo”. Fiori all’occhiello del potere e della ricchezza dei 

Borromeo le residenze che Lancillotto Borromeo e Carlo III Borromeo fecero edificare 

rispettivamente sull’Isola Madre e sull’Isola Bella e che, insieme ai loro successori, dotarono di 

splendidi giardini, pregevoli sculture e persino di piante e animali esotici. Elounda Viaggi vi 

propone una giornata – che sarà possibile dedicare anche agli impegni elettorali, vista la breve 

durata del viaggio – di navigazione tra le isole, partendo dall’affascinante porto di Stresa. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 07:45 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 08:00 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per il Lago Maggiore (durante il viaggio è prevista una sosta per la 
colazione in autogrill). Arrivo a Stresa e partenza con imbarcazione privata per l’Isola Madre. 
All’arrivo, visita guidata al Palazzo e ai suoi giardini. A seguire, imbarco e trasferimento sull’Isola 
dei Pescatori, l’unica stabilmente abitata tra le isole del Golfo Borromeo. Tempo a disposizione per  
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il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento in barca per l’Isola 
Bella. Arrivo sull’isola e visita guidata al Palazzo e al giardino barocco. Al termine della visita, 
rientro in barca a Stresa. Tempo libero a disposizione. Ritrovo dei partecipanti alle ore 18:00 e rientro 
a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle 20:00. Fine dei servizi. 

Norme anti-covid: 

 A bordo del bus è fatto obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 
 

Quota individuale di partecipazione: € 75,00 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, trasferimenti in barca privata nel Golfo 
Borromeo, ingresso e visita guidata all’Isola Madre e all’Isola Bella, accompagnatore dello staff di 
Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base (compagnia assicurativa 
ERGO, 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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