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 Le iniziative del Club di Territorio di Brescia 

  
Le Isole Borromee , Baveno e Stresa 

 
 

– 29 Settembre 2019 – 

Con il console di Brescia 
Francesca Poli 
Prenotazioni: 
Nicolini Viaggi, Tel. 
0365/371501 - 
info@nicoliniviaggi.it 
 

Numero min. di partecipanti: 30 
 

La prenotazione deve essere 
effettuata entro lunedì 2 
Settembre 2019 
 

Quota individuale di 
partecipazione: €50, 
comprensiva di trasporto in 
pullman Gran Turismo, 
accompagnatore agenzia, 
battello, visita guidata per 
l’interna giornata e al palazzo 
Borromeo sull’Isola Bella. La 
quota non comprende il pranzo e 
l’ ingresso al Palazzo Borromeo 
(biglietto ridotto gruppi 14€) 

    

 

Stresa, regina del Lago Maggiore, è situata in magnifica posizione panoramica, sotto le verdi pendici del 
Mottarone. Le numerose ville, i parchi, i giardini, il lungolago fiorito, lo spettacolo sempre cangiante delle isole 
Borromee, coronate di monti innevati, fanno di Stresa una delle più importanti stazioni di soggiorno lacuale. 

Fino al 1630 l’isola Bella era uno scoglio abitato da pescatori. I Borromeo già proprietari dell’isola Madre dal 
1501, dal primo ventennio del seicento con Giulio Cesare III e Carlo III concentrano i propri interessi sull’isola 
dando avvio al grandioso progetto che porterà alla creazione del palazzo e del giardino. Questo intento verrà 
portato avanti, ampliato e definito da Vitaliano VI a tutti gli effetti considerato il fondatore dell’isola Bella. I 
lavori che hanno portato all’attuale assetto si susseguono senza interruzione anche successivamente durante 
tutto il settecento e l’ottocento fino ad arrivare al 1948 quando con Vitaliano IX Borromeo vengono costruiti il 
salone nuovo, la facciata settentrionale e il grande molo. Il palazzo Borromeo è uno scrigno dell’arte barocca. 
Nei suoi saloni elegantemente arredati si possono ammirare tele di noti artisti, mobili di gran pregio, marmi, 
stucchi neoclassici, sculture antiche, armature e arazzi fiamminghi d’oro e di seta. 

L'isola dei Pescatori, conosciuta anche come Superiore è l'unica dell'arcipelago delle Borromee ad essere 
stabilmente abitata. Larga 100 metri per 350 di lunghezza, ospita un piccolo borgo, dalle caratteristiche case a 
più piani (con lunghi balconi per essiccare il pesce), con una piazzetta, caratteristici vicoli stretti, il lungolago e 
la via principale per permettere gli spostamenti rigorosamente a piedi dei 35 abitanti che vivono di pesca e 
turismo. 

Baveno incantevole cittadina lacustre di origine romana, nota per le acque oligominerali e per le cave di granito 
rosa, è un rinomato centro turistico e di villeggiatura. La caratteristica passeggiata del lungolago offre al 
visitatore un bellissimo panorama sulle Isole Borromee, a cui è possibile approdare proprio partendo dal porto 
di Baveno. Tra le bellezze architettoniche visitabili vi sono la parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio e il 
Battistero, situati in un ampio sagrato raggiungibile percorrendo via Monte Grappa. Fin dalla metà del XIX 
secolo numerose personalità di fama internazionale soggiornarono in questo luogo privilegiato. 

Sopra Palazzo Borromeo, a sinistra l’Isola Bella, 
sotto Baveno 



Programma: 
Partenze: 
Ore  06.30 Gavardo – fronte agenzia Nicolini Viaggi 
Ore 07.00 Brescia - Via Sostegno, nell’area gialla del parcheggio bus in prossimità dell’ingresso posteriore della 
stazione dei treni. 
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del 
Arrivo ore 10 circa. Incontro con la guida all’imbarco a 
Imbarco per l’Isola Bella dove è prevista la visit
Si prosegue per l’isola dei Pescatori per una passeggiata. 
Al termine delle visite si rientra con il battello a 
Dalle ore 13 alle ore 14.30 tempo a disposizione per pranzo libero.
Al termine breve visita panoramica del centro di Stresa.
A seguire trasferimento in bus a Baveno
per le ville aristocratiche. Visita della chiesa e del battistero situ
Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto nelle località di partenza ore 
 
Come prenotare: 
Con NICOLINI VIAGGI, succursale Touring Club 
Pagamento diretto in agenzia o tramite bonifico ba
54560 045000450132, Banca Credito Cooperativo di Brescia
numero pratica che vi verrà comunicato dall’agenzia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

 

               L’Isola dei Pescatori 
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Touring Club Italiano. 
Pagamento diretto in agenzia o tramite bonifico bancario intestato a Nicolini Viaggi snc (

Banca Credito Cooperativo di Brescia, Filiale di Gavardo
che vi verrà comunicato dall’agenzia) 
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