
L’ Agenzia    FASHION TRAVEL - BRA   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL SRL – VIA ALBA 6 – BRA – TEL 0172 423127 

 

  
 

6 6E 6 

 

 PROGRAMMA. Ritrovo dei Signori partecipanti di fronte alla Ferrero e partenza 
alle h. 07,00 in direzione Arona. All’arrivo (h. 09,30 circa) tempo libero a 
disposizione per visitare la mostra Trifolia (facoltativa e a pagamento) oppure per 
passeggiare nel centro cittadino, famoso per essere una rinomata località turistica 
e per la colossale statua del San Carlone alta ben 32 m. Alle 12,00 trasferimento 
per Stresa. Qui sarà possibile fare il pranzo libero e passare il pomeriggio in città, 
oppure imbarcarsi sul battello (facoltativo e a pagamento) per degustare il pranzo 
libero sull’Isola dei Pescatori e fare il giro dell’isola Madre e dell’Isola Bella 
(veduta esterna) nel pomeriggio. L’isola Madre è la più grande delle Isole 
Borromeo e la più caratteristica per l’atmosfera raccolta, silente e incantata. 
Custodisce un giardino di piante rare e fiori esotici nel quale vivono in piena 
libertà pavoni, pappagalli e fagiani d’ogni varietà creando il fascino di una terra 
tropicale. L’isola Bella è famosa per ospitare la dimora dei Borromeo e i suoi 
giardini bene curati.  Rientro a Stresa e tempo libero a disposizione nel centro 
storico della famosa ed elegante cittadina o per una passeggiata sul lungolago. H. 
17,00 circa partenza per il rientro. Arrivo ad Alba intorno alle 20,00.  
 

Quote di partecipazione per minimo 40 persone: € 19,50 
 

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTI IN CONTANTI, OPPURE TRAMITE BONIFICI O  
BOLLETTINI POSTALI INTESTATI A AGENZIA FASHION TRAVEL 
Cod.  IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
Cod.  IBAN C/C POSTALE: IT 83 Z 07601 10200 001012681175 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO ARONA FERRERO indicando anche i nominativi dei 
partecipanti 
 

Pagamento quota intera a saldo all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 
12/09/2015 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il  12/09/2015  o ad esaurimento posti 

disponibili presso i  Signori: 

Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 – Battaglino Roberto 
(295)434  – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Albesiano 
Giuseppe  340 7152715 
 

Sino a mercoledi 2 settembre  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci 
iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).  
 

LE QUOTE CONPRENDONO: 
 Viaggio in autobus Gt  
 Assicurazione medico bagaglio  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Extra a carattere personale 
 Ingresso alla Mostra Trifolia di Arona € 5,00 
 Pranzo e cena 
 Battello Lago Maggiore (Circumnavigazione delle tre isole e andata/ritorno 

da Stresa Lido) € 10,00 
 Ingressi alle Isole Borromeo e tutte le altre tipologie di ingressi 
 Guida locale 
 Accompagnatore agenzia 
 Mance e tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

 

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 

 
 
SEZ. TURISMO                                                                       G.S.R.F. /ASD   

                                           
 

 

   

Domenica 20 Settembre2015 
 


