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PROPOSTA DI VIAGGIO
VENERDI’ 03 APRILE:
Ø Partenza nel pomeriggio ore 16.00
Ø Arrivo a Baveno ore 19.30 (Km 320)
Ø Sistemazione sosta Campeggio
Ø Installazione cucina da campo

SABATO 04 APRILE:
Ø Partenza primo mattino ore 09.00
Ø Imbarcadero (300 m)
Ø Visita Isole Borromee
Ø Pranzo in Isola
Ø Rientro Campeggio nel pomeriggio
Ø Inizio Baracada n. 1 ore 19.00

DOMENICA 05 APRILE:
Ø Partenza primo mattino ore 09.00
Ø Biciclettata Lago d’Orta in 1h (Km 15)
Ø Visita Omegna
Ø Rientro a Baveno in 1h (Km 15)
Ø Pranzo pasquale
Ø Inizio Baracada n. 2 ore 14.00
Ø Pausa
Ø Tradizionale “pastasciutta” delle 22.00

LUNEDI’ 06 APRILE:
Ø Partenza primo mattino ore 09.00
Ø Passeggiata lungolago a Stresa in 40’ (km 3)
Ø Funivia del Mottarone
Ø Rientro al campeggio in 40’ (Km 3)
Ø Tradizionale “frittatona alle erbette” di Pasquetta
Ø Rientro a casa (Km 320)
Ø Alternativa partenza verso Padova di primo mattino e sosta da definire
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Venerdì 3 aprile
Padova – Baveno 320
Sabato 4 aprile
Baveno
0
Domenica 5 aprile
Baveno
0
Lunedì 6 aprile
Baveno – Padova 320
Totale
640

Colazione
Pranzo
Cena

Venerdì 3 aprile
No
No
Autonoma

Sabato 4 aprile
Autonoma
In Isola
Baracada

Domenica 5 aprile
Autonoma
Baracada
Pastasciutta

Lunedì 6 aprile
Autonoma
Sociale
No

VERRA’ FATTA LA SPESA SOCIALE

PERNOTTAMENTO
Venerdì 3 aprile

http://www.campingparisi.it

Sabato 4 aprile

http://www.campingparisi.it

Domenica 5 aprile

http://www.campingparisi.it

Posti
camper
50
50
50

E’ indispensabile dare adesione entro

il 15 marzo!!!!!
Per la prenotazione del campeggio
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VISITE
1° giorno venerdì 3 aprile
BAVENO:
Trasferimento a Baveno: Baveno sorge nel punto più panoramico del Lago Maggiore, fra le
colline degradanti verso la riva e la distesa azzurra delle acque, dinanzi alla radiosa visione delle
isole Borromee. Per la sua grazia ridente e per la posizione privilegiata rappresenta un angolo di
soave tranquillità. Ricco di ville, di angoli pittoreschi e di giardini che diffondono la fragranza di
deliziosi profumi.

2° giorno sabato 4 aprile
ISOLE BORROMEE:
Isola Bella: è un luogo sorprendente grazie a fioriture ricorrenti ed inestimabili tesori d’arte che si
fondono in un armonioso microcosmo. Trasformata da scoglio a giardino fiorito oggi l’isola appare
come un vascello che fluttua sulle azzurre acque del lago Maggiore così come nell’intento del suo
fondatore Vitaliano VI Borromeo. Visitare questo luogo vi permetterà di immergervi per un giorno
in un’epoca passata dove il gusto barocco si mescola virtuosamente con l’architettura verde del
giardino creando un connubio che non ha eguali.
Isola Madre: è un prezioso gioiello incastonato nelle acque del lago Maggiore.
Conosciuta in tutto il mondo per le sue raffinatissime collezioni botaniche, è la più grande delle
isole del Verbano ed emerge dalla superficie dell’acqua con un profilo esuberante, tracciato dalla
vegetazione rigogliosa che si estende sulla maggior parte della sua superficie e dalla massa
squadrata del palazzo, costruito sulla sponda meridionale e sul punto più elevato dell’isola.
In posizione defilata rispetto all’Isola Bella e all’Isola dei Pescatori, fu probabilmente la prima tra le
isole ad essere abitata. Alla lussureggiante natura del giardino si affiancano l’antico palazzo, al cui
interno si conservano prestigiosi arredi di Casa Borromeo, e la cappella di Famiglia con la bella
facciata decorata da pannelli in terracotta.
Isola dei Pescatori: Unica tra le isole Borromee ad essere abitata durante tutti i mesi dell’anno,
ospita un piccolo villaggio di cinquanta abitanti caratterizzato da una piazzetta racchiusa da vicoli
stretti e sinuosi che conducono alla passeggiata sulla punta settentrionale dell’isola. Caratteristiche
sono le case a più piani sorte per sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione: sono quasi tutte
dotate di lunghi balconi indispensabili per essiccare il pesce. Come indicato chiaramente dal nome,
l’attività della pesca è ancora assai praticata, ed è possibile gustarne i freschissimi frutti in una delle
numerose trattorie con vista lago.
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3° giorno domenica 5 aprile
LAGO D’ORTA:
È il più occidentale fra i grandi laghi prealpini, originato dal fronte meridionale del ghiacciaio del
Sempione. Contrariamente a quanto accade con molti laghi alpini, che hanno un emissario a sud, le
acque del lago d'Orta escono dal lago a nord e attraversano la città di Omegna, dando origine al
torrente Nigoglia, che confluisce nello Strona che, a sua volta, sfocia nel Toce e quindi nel Lago
Maggiore.
Oneglia: Omegna si trova nel fondovalle, tra la Valle Strona, una delle valli scavate dagli antichi
ghiacciai del Monte Rosa, e il Mottarone, montagna sciabile e passeggiabile che separa il Lago
d’Orta da quello Maggiore. Città d’industria ed artigianato, è ricca di spacci ed outlet industriali,
soprattutto nel settore del casalingo. Alessi, Piazza, Girmi, Lagostina… i nomi più conosciuti. È la
città dove fu inventata la moka express, dove fu prodotta in massa la pentola a pressione, dove ebbe
inizio l’avventura della pastaiola… Il Forum Museo cittadino ne ricorda la storia.

4° giorno lunedì 6 aprile 2013
STRESA:
Stresa: 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. Alla posizione privilegiata, al clima fresco d'estate, alla serena bellezza del paesaggio, si
accompagnano il conforto di una moderna attrezzatura turistica con i numerosi alberghi di
primissimo ordine. Le diverse manifestazioni culturali, sportive e mondane, le numerose conferenze
e congressi, richiamano, particolarmente in primavera e autunno, una scelta clientela internazionale.
Funivia del Mottarone: Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, parte la Funivia StresaAlpino-Mottarone che, con un tragitto della durata di 20 minuti e una capacità di trasporto di 40
persone per cabina, raggiunge quota 1491 metri s.l.m..
Il Mottarone, situato tra il Lago Maggiore ed il Lago d'Orta, è considerato uno dei balconi naturali
più belli di tutto il Piemonte e non solo.
La sua formazione orografica consente di spaziare a 360° dalla Pianura Padana alle cime delle Alpi.
L'occhio del visitatore è colpito dalla vetta del Monte Rosa e dai sette laghi (Lago Maggiore, Lago
d'Orta, Lago di Mergozzo, Lago di Varese, Lago di Comabbio, Lago di Monate, Lago di
Biandronno), adagiati in una culla naturale, dando l'impressione di poter essere afferrati dalla mano
della fantasia.
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This version of Google Maps is updating soon. Ulteriori informazioni Chiudi

Indicazioni stradali per Baveno VB
317 km – circa 3 ore 5 min

Caricamento in corso...

©2015 Google - Map data ©2015 Google, GeoBasis-DE/BKG (©2009) -
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