IL GIARDINO BOTANICO
DI VILLA TARANTO E PALLANZA
VIAGGIO 1 GIORNO
Partenza da Torino per Villa Taranto. Incontro con la guida naturalistica. Tuffarsi nella natura al mattino e sentire il risveglio delle
piante è una grande emozione. Visitiamo uno dei più importanti giardini d’Europa con una spettacolare ricchezza botanica. Meraviglioso per le sue varie stagioni di fioritura e molto interessante per conoscere la storia del capitano scozzese Mac Eacharn, il creatore
di questa meraviglia. Tempo per rinfrescarsi in uno dei locali presso il giardino botanico. Il pomeriggio segue un interessante Urban
Trekking per la cittadina di Pallanza dove ammireremo scorci bellissimi sul golfo Borromeo, passeremo per le viuzze tipiche lacustri,
scopriremo vari monumenti e palazzi con le loro storie che raccontano di Arturo Toscanini, Paolo Troubetzkoy, la famiglia Branca
per citare solo alcuni di loro, e per goderci infine la zona lago. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.
27 Marzo

19 Giugno

24 Luglio

18 Settembre

23 Ottobre

Quota di partecipazione: € 69,00*
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.

TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO
tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com
1/2

IL GIARDINO BOTANICO
DI VILLA TARANTO E PALLANZA
VIAGGIO 1 GIORNO
*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Ingresso di Villa Taranto - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da
sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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