Dal 29 agosto al 1 settembre 2019

1°giorno - partenza per il LAGO D’ISEO
Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza in pullman per il Lago d’Iseo (vedi “la quota comprende”). Brevi
soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo e pranzo in ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla visita del Lago. Gemma
di rara bellezza e dalle meravigliose sfaccettature su cui si riflette l’azzurro del cielo e il rosso dei tramonti estivi. GIRO
IN BARCA ALLE TRE ISOLE. La gita in barca inizia costeggiando la Riviera Occidentale di Monteisola, scorgendo località
caratteristiche come Carzano. Giro dell’isola di Loreto. Sosta a Pisogne dal quale potrete ammirare la foce del fiume
Oglio che si immette nel Lago d’Iseo. Rotta verso il paese di Monteisola chiamato “Sensole” dal quale potrete scorgere
l’antica e affascinante “Rocca Martinego” e giro dell’isola di San Paolo. Ultimo scalo a “Peschiera Maraglio” dove si
sbarcherà per ammirare il paesino. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2°giorno - LAGO DI COMO
Prima colazione in hotel e partenza per Tremezzina. Breve passeggiata prima di arrivare ad uno spettacolo che
difficilmente potrete dimenticare: VILLA BALBIANELLO. Se già il contesto del lago di Como è stupefacente, questa villa
ne è il vero diamante: giardini perfetti, curati nel minimo dettaglio, villa piena di sorprese, capolavori e pezzi unici. Al
termine della visita del giardino trasferimento al ristorante per il pranzo. Pomeriggio libero. In serata sistemazione in
hotel per la cena ed il pernottamento.
3°giorno - LAGO MAGGIORE
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del giardino botanico di VILLA TARANTO. Rappresenta uno dei
giardini botanici più importanti del mondo con migliaia di specie di piante e fiori provenienti da ogni luogo ed
armoniosamente distribuite sopra un'area di circa 16 ettari, attraversata da 7 km di viali. Impossibile, anche solo
sommariamente, rendere l'idea della ricchezza di colori, profumi ed emozioni. In questo periodo le spettacolari
fioriture di: la Victoria Cruziana in flower, regina delle piante acquatiche originaria delle aree dei grandi bacini fluviali
dell’America meridionale, la fioritura delle dalie, con il Labirinto in uno spettacolo di oltre 1700 piante fiorite suddivise
in oltre 350 varietà, in un gioco di colori, grandezze e forme, che non hanno paragoni con nessun’altra essenza
floreale. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione in battello alle isole Borromee. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
4°giorno - LAGO D’ORTA e rientro
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione al Lago d’Orta: il lago è incastonato tra monti verdissimi di
boschi e prati. MINICROCIERA fino all’Isola di San Giulio, quasi interamente occupata dal grandioso monastero di
clausura. Visita della Chiesa di San Giulio che ne custodisce il corpo e giro a piedi dell’isola. Discesa ad Orta San Giulio:
“cuore” storico e spirituale del lago, le sue vecchie viuzze sono fiancheggiate da case e antichi palazzi sei-
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settecenteschi con eleganti balconi in ferro battuto. Rientro in hotel per il pranzo e a seguire inizio del viaggio di
rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 22.00 circa.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT - Sistema di navette in modo da far confluire nei luoghi di raccolta (Siena, Chianciano, Asciano e
Livorno) i partecipanti dalle zone della Maremma (Ribolla), del Monte Amiata (San Quirico) e della Val di Chiana
(Sinalunga) - accompagnatrice/guida - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento
di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno, compreso le bevande (1/4 di vino e 1/2
minerale) - navigazione sul Lago d’Iseo - navigazione sul Lago Maggiore - Ingresso ai giardini di Villa Balbianello navigazione al Lago d’Orta - Ingresso ai giardini di Villa Taranto - Assicurazione Responsabilità Civile e fondo garanzia
viaggi - Tassa di soggiorno - kit da viaggio e materiale informativo - assicurazione medico e bagaglio – mance
obbligatorie.

LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Quote individuali di partecipazione
Su base

Socio Banca

Familiare Socio
Banca *

Socio SMS

Cliente

20 pax

€ 620,00

€ 620,00

€ 620,00

€ 670,00

30 pax

€ 530,00

€ 530,00

€ 530,00

€ 580,00

40 pax

€ 480,00

€ 480,00

€ 480,00

€ 530,00

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento camera singola: € 100,00
Assicurazione annullamento facoltativa: € 22,00
Riduzione bambini in terzo letto (fino a 11 anni): € 60,00

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 28/06/2019 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le
filiali di Banca Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 150,00 a persona al momento dell’iscrizione + importo
eventuale assicurazione (FACOLTATIVA). Saldo entro il 29/07/2019.
Bonifico a favore di I VIAGGI di ALICE sas
IBAN: IT 31 L08885 71831 000000002697
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