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24-27 AGOSTO 2017 

 

 

                        
 

 

24 Agosto  

Partenza in autobus dai luoghi prestabiliti e arrivo a Verbania per l’ora di pranzo.  Pranzo in ristorante. Visita della 

città,  definita “un giardino sul lago Maggiore". Giardini e parchi, infatti, sono la principale attrattiva turistica della 

zona, da sempre meta ideale di chi cerca di coniugare al relax della vacanza la bellezza e l'armonia del paesaggio.  

Al termine trasferimento in hotel a Domodossola, sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 

 
 

25 Agosto  

Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita del versante svizzero del Monte Cervino. 

Trasferimento a  Zermatt. Visita del paesino alpino e pranzo in ristorante. Salita in quota con la ferrovia del  

Gornergrat, con una vista splendida verso il Matterhorn e il Cervino visto dal versante svizzero. 

Si tratta di un classico trenino svizzero a cremagliera  che sale sino agli oltre 3000 metri di quota lungo un percorso 

di quasi dieci chilometri di lunghezza che parte dai 1900 metri della stazione di partenza. 

Al termine rientro in hotel a Domodossola, cena e pernottamento. 
 

26 Agosto  

Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta del Lago Maggiore. Trasferimento a Stresa e visita 

guidata del centro storico. Trasferimento in battello fino all’isola dei Pescatori e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio prosecuzione della visita delle isole Borromee. Al termine rientro in hotel a Domodossola, cena e 

pernottamento. 

 

 

27 Agosto  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del lago d’Orta con trasferimento in battello da  

Pettenasco nella splendida isola di San Giulio posta al centro del lago. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 

partenza per il rientro previsto in tarda serata. Sosta durante il tragitto per cena  in ristorante in  area di servizio. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT; 

• assicurazione medico bagaglio e RC; 

• nostro accompagnatore; 

• visita guidata di Verbania (mezza giornata), Stresa e isole Borromee 

(intera giornata), Orta San Giulio e lago d’Orta (mezza giornata); 

• ingressi come da programma; 

• Hotel 4**** in zona Domodossola/Verbania mezza pensione 

(4gg/3nts); 

• pranzo a Zermatt (antipasto, secondo, contorno, dolce), pranzo 

all’Isola dei Pescatori (due primi, secondo, contorno, dolce), pranzo a Orta San Giulio (due primi, secondo, contorno, 

dolce).  

• Bevande incluse ai pasti: in Italia acqua in brocca, ½ litro acqua in bottiglia, ¼ vino. in Svizzera acqua in brocca, ½ litro 

acqua in bottiglia, bibita media. 

• cena in area di sosta (Autogrill) primo, secondo, contorno, dolce o frutta, acqua o bibita; 

• escursione in battello da Stresa per le isole del lago e battello Pettenasco – Orta San Giulio. 

• Tassa di soggiorno ove prevista; 

• Materiale informativo e gadget; 

• Mance. 

LA QUOTA NON COMPREDE: 

• Extra di carattere personale 

• Quanto non specificato a la quota comprende 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 

Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 

Prenotazioni entro il 14/07/2016 ai numeri 0577/397354 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca Cras.  

 

Modalità di pagamento: Acconto € 200,00 a persona al momento dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre  il 

12/08/2017. Assicurazione (FACOLTATIVA) da pagare insieme all’acconto. 

 

Bonifico bancario a favore di PARTIDAQUI DI GHINI VALENTINA: IBAN IT 94 W 08885 71760 000 000 006002                             

 

 

 

   Quote individuali di partecipazione 

Su base Socio Banca Socio SMS Cliente 

20 pax € 715,00 € 745,00 € 775,00 

30 pax € 605,00 € 635,00 € 665,00 

40 pax € 560,00 € 590,00 € 620,00 

Supplemento camera singola: € 80,00 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 50,00 

Riduzione terzo letto: € 30,00 

Bambini 0/3 anni: gratis 

Riduzione terzo letto bambini fino da 4 a 12 anni: 50% costo totale 


