
 

La Consulta del Centro Civico Dal Pozzo  

Organizza: 
Gita alle Isole Borromee 

Domenica 29 maggio 

Partenza da Dal Pozzo parcheggio Bar ore 7.45 

Arrivo a Stresa ore 9.00-9.30 

Trasferimento con il battello all’Isola Bella, per una visita guidata al palazzo ed ai giardini  

Pranzo presso l’Isola dei Pescatori - Ristorante Italia - intorno alle ore 13.00 

Trasferimento con il battello sulla Isola Madre per visita guidata al palazzo e ai giardini ore 15.10-18.00 

Trasferimento a Stresa in battello alle ore 18.00 circa 

Ritorno  previsto intorno alle ore 19.00-19.30 

Costo della gita 60 Euro 

(per i residenti a Ceriano, con età superiore ai  70 anni, sarà praticato uno sconto di 10 Euro) 

Il costo della gita è composto da: 

Pullman euro 10  

Battello euro 7  

Visita ai musei delle isole euro 13,50  

Guida turistica euro 4  

Pranzo euro 25  

Per prenotazioni (entro il 10 maggio) contattare  Marina 333 9090230 dalle 17 alle 18. 

Al momento della prenotazione è richiesto il versamento di 25 euro a titolo di caparra. 

 

N.B. La quota di partecipazione potrebbe subire una lieve variazione in base al  

numero delle adesioni. 



 
Menù  

Antipastino misto di pesce di lago (specialita’)  

  Risotto alla Borromea con pesce di lago 

  Filetto di pesce alla piastra con salsa salmoriglio 

  Contorno 

  Torta di limone (specialità) 

   vino , acqua e caffè 

  € 25,00 

---------------- 

Cosa visiteremo: 

 

L’Isola Madre è la più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica per l’atmosfera raccolta, silente e disincantata. 

A fare da protagonista è decisamente il 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 Madre è particolarmente famosa per la fioritura di azalee, rododendri, camelie, ma anche per i pergolati di glicini antichissimi, 

l’esemplare più grande d’Europa di cipresso del Cashmere di oltre duecento anni, le spalliere di cedri e limoni, la collezione di ibiscus, il ginkgo 

biloba. 

Nel 1978 è stato aperto al pubblico il Palazzo del XVI secolo, interessante per la ricostruzione di ambienti d’epoca e per le collezioni di livree, 

bambole e porcellane. 

Eccezionale l’esposizione dei “Teatrini delle Marionette” risalenti al 1600 e al 1800. 

L’isola Madre lascia al visitatore un ricordo di estrema raffinatezza nella cura dei giardini e degli interni, offrendo un contenuto qualitativo 

destinato ai turisti più esigenti. 

Fu nel 1632 che il Conte Vitaliano Borromeo e i figli diedero inizio sull'Isola Bella alla costruzione del monumentale palazzo barocco e della 

maestosa scenografia dei giardini i quali diedero grande fama all’isola, al Lago Maggiore, e che ancora oggi documentano gli splendori di un’epoca. 

In realtà, i lavori si protrassero per decenni, tanto che la facciata settentrionale del palazzo fu completata solo nel 1958. 

Il Palazzo Borromeo si offre ai visitatori con un ambiente elegante e sontuoso che conserva inestimabili opere d’arte, quali arazzi, mobili, statue, 

dipinti, stucchi e mosaici.  

Alcune delle sale sono  incantevoli, come ad esempio la Sala di Napoleone e la Sala di Luca Giordano, anche  la sala della Musica è un trionfo di 

esagerazione mentre le grotte sotto il palazzo, decorate con conchiglie e curiosi stucchi, sono singolari. 

Terminata la visita al Palazzo, si accede ai giardini attraverso una piacevole passeggiata. Questo singolare monumento fiorito, sviluppato a 

terrazze ornate e sovrapposte, è un classico esempio di “giardino all’italiana” seicentesco. 

Fra piante esotiche e rare, la spettacolare fioritura è progettata per offrire colori e profumi da marzo ad ottobre. 


