
Partenza   Sabato 24 Settembre*
                                        *In caso di maltempo la gita si sposta a Sabato 1 ottobre

Il tragitto Arona-Intra in motonave è una  posizione privi-
legiata per vedere, territori di  valenza storica, ville baroc-

che, liberty e rinascimentali, castelli medioevali, paesi dipinti, cave di mar-
mo. Ovunque guardate vi troverete di fronte a scenari meravigliosi arric-
chiti da parchi e giardini botanici meravigliosi.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R in bus GT, Biglietto navigazione del lago
Arona-Intra, Pranzo in ristorante, Accompagnatore, Assi-
curazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale, Tutto quanto non specifica-
to a “ la quota comprende”.

LAGO MAGGIORE “minicrociera”
INTRA “il centro storico e il suo mercato”

MATTINO

QUOTA A PERSONA

ORGANIZZAZIONE CoDeViViaggi di Pigaiani Davide  licenza n° 278333/07 del 20 12 2007
Via G. da Sovico, 123/A, 20845 Sovico (MB)  Tel. 0395251506

www.codeviviaggi.com

73.00 EURO

Intra Mercato Fondato nell’anno 1393, quando
compare per la prima volta negli statuti comunali,

oggi Il mercato di Intra si sviluppa nel centro storico. E’ composto più di
240 bancarelle, è molto conosciuto e offre ogni tipo di merce. Numerose
sono le bancarelle che vendono scarpe, cinture, giacche di pelle, borse,
borsette e vestiti di ottima qualità.  Tutto ciò, con una vasta scelta di lane,
bottoni e stoffe, fa del mercatino di Intra una meta ambita da chi vuol fare
buoni affari.
Altre bancarelle propongono formaggio fresco, mozzarella, parmigiano,
pecorino romano. la salumeria dai gusti tradizionali, nonché pane, focacce
e dolcetti.
Non solo mercato. Intra offre ai turisti un affascinante centro storico con
palazzi dagli evidenti segni barocchi e neoclassici lasciati da un'antica ed
evoluta borghesia la caratteristica piazza Ranzoni cuore commerciale e
centro vitale della città. Passeggiando per Intra, poi, è davvero piacevole
fermarsi in un elegante caffè, curiosare tra le innumerevoli vetrine che
fiancheggiano le vie del centro o rilassarsi sul lungolago.

POMERIGGIO

Ore 7.30 : Partenza Bollate Piazza della Resisten-
za al parcheggio, Sosta durante il percorso.
Ore 9.00 circa: Arrivo ad Arona e Imbarco
Ore 12.30: Pranzo in ristorante a Intra nel centro
storico.
Ore 14.45 circa: visita accompagnata del merca-
to e del centro storico
Ore 17.30 circa: Partenza per rientro

PROGRAMMA DI GIORNATA MENU

Risotto alla Toma di Crodo
Noce di vitello con patate al forno
Verdure al salto
Dessert della casa
Acqua minerale Levissima
Vini Rosso DOC e Bianco IGT
Caffè

GITA RISEVRATA AI TESSERATI AUSER / CENTRO ANZIANI

PER FAVORIRE TESSERAMENTO AUSER

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO 30 € ALLA PRENOTAZIONE, SALDO 43€ ENTRO LUNEDI 19/09/2022


