
Associazione Culturale

VIAGGIO BOTANICO - LAGO DI COMO E LAGO MAGGIORE IN SVIZZERA:
Camellie, Ville e Giardini

31 MARZO – 2 APRILE 2023

Bozza dell’itinerario
Venerdì 31 marzo
Partenza in mattinata da Torino
Spostamento: Torino – Tremezzo
Visita libera e approfondimento botanico a Villa Carlotta https://www.villacarlotta.it/it/ 11.30-15
Pranzo al sacco o caffetteria Villa Carlotta

Seconda parte del Pomeriggio 15.30-18:
Visita libera Giardino Villa Balbianello https://fondoambiente.it/luoghi/villa-del-balbianello

Hotel e cena Lago di Como

Sabato 1 aprile
Mattina spostamento in zona
Visita libera e guidata Villa Melzi, https://giardinidivillamelzi.it/

Pranzo libero a Bellagio

Pomeriggio spostamento verso la Svizzera e visita da definire in zona Lugano-Locarno

Hotel e cena in Svizzera – zona Lugano/Locarno
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Domenica 2 aprile

Mattina spostamento in zona
Visita libera e approfondimento botanico Parco delle Camellie a Locarno con esposizione, mercato ed
eventi nel Parco
https://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Parco-delle-Camelie-Locarno/84276

Pranzo libero a Locarno

Pomeriggio
Visita Libera Parco del Gambarogno – Vairano (Svizzera)
https://www.parcobotanicogambarogno.ch/

Ritorno a Torino in serata

Note:
L’itinerario è in bozza e potrebbe subire modifiche. Il viaggio sarà confermato per un minimo di 15 partecipanti
e non oltre 25.

LA QUOTA COMPRENDE: Bus privato 51 persone con autista, Hotel 3 o 4*** con trattamento notte in mezza
pensione; assicurazione medico bagaglio; tutti i biglietti di ingresso e le visite guidate (dove previste) ai giardini.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande alle cene, tasse di soggiorno se e dove prevista;
Supplemento camera singola; assicurazione annullamento viaggio (da richiedere tassativamente al momento
dell’iscrizione direttamente all’agenzia); quanto non specificato in ‘ la quota comprende’

Costo totale (indicativo)
€ 530-570 (15 persone) - € 460-500 (20 persone) - € 430-470 (25 persone)
Supplemento camera singola (totale per 2 notti €85)
Iscrizioni (riservate ai soci): inviare mail a viaggi@sguardonelverde.com, e versare caparra di € 100 entro il 4
marzo 2023, saldo 15 giorni prima della partenza
(IBAN intestato a Sguardo nel Verde: IT 69 Q 03015 03200 000003469191)
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