
 

 
 

Isole Borromee.  
Fra laghi, giardini e palazzi, il fascino e la storia di una grande Famiglia 

 

Martedì 24 – Giovedì 26 aprile 2018 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’area del Golfo Borromeo offre nel suo incantevole paesaggio, un connubio perfetto tra arte e 
natura: sulle sue isole, permeate di storia e di cultura, sorgono castelli, ville e splendidi giardini di 
piante rare e fiori esotici, nei quali vivono in libertà pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni varietà e dove, 
in primavera, fioriscono glicini antichissimi, azalee, rododendri e camelie che offrono al visitatore un 
incredibile spettacolo di colori e di intensi profumi. 
La stessa atmosfera suggestiva e rarefatta accompagna le passeggiate fra palazzi e complessi 
monumentali, chiese e antiche rocche, che ripercorrono le vicende di una delle più illustri famiglie 
italiane attraverso i luoghi costruiti e abitati dai loro avi, ancor oggi salvaguardati con cura ed 
attenzione 
 

Martedì 24 aprile – Milano, Orta, Isola di S. Giulio, Stresa 
Partenza da Roma Termini alle ore 08,30 con treno Freccia Rossa. Arrivo a Milano. 
Trasferimento con pullman privato a Miasino, località nei pressi del lago di Orta, per un pranzo leggero presso 
il ristorante “Antico Agnello”, ospitato in un’ala di Villa Nigra, dimora aristocratica di campagna, costruita tra 
il ‘ 500 e il ‘700. 
Al termine, trasferimento al magnifico borgo di Orta che sorge all’estremità di un promontorio sulle acque 
dell’omonimo lago. Con una breve passeggiata attraverso le stradine e i palazzi del borgo si raggiunge il Sacro 
Monte di Orta. Situata nella zona collinare, la Riserva Naturale del Sacro Monte è uno dei nove Sacri Monti 
alpini di Piemonte e Lombardia considerati Patrimonio dell'umanità. Il percorso, immerso in un meraviglioso 
bosco di faggi, pini, siepi di lauro e bosso, è composto da venti cappelle che raccolgono 376 statue in 
terracotta dipinta dedicate a episodi della vita di San Francesco d'Assisi, e culmina sul sagrato della Chiesa di 
San Nicola di Mira, decorata da affreschi del Morazzone e altri autori suoi contemporanei. 
La passeggiata continua con un trasferimento di 10 minuti in motoscafo all’isola di San Giulio.  
La leggenda narra che quest'isola, un tempo era uno scoglio abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando 
nel 390 San Giulio vi approdò e fondò la sua chiesa, trasformandola nel centro di evangelizzazione di tutta la 
regione.  



 

Giunti alla riva, una breve scalinata conduce alla suggestiva Basilica romanica, principale attrattiva del luogo. 
Camminando per la "via del silenzio e della meditazione", che percorre l'intera isola si raggiunge 
l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e l'Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae, convento di clausura femminile, 
dove si prepara il celebre "pane di San Giulio".  
Concluse le visite, trasferimento in pullman a Stresa e sistemazione presso il Grand Hotel Bristol.  
La cena, prenotata, verrà servita nel ristorante dell’Hotel. 

Mercoledì 25 aprile – Stresa, Isola Madre, Isola Bella, Isola dei Pescatori, Rocca di Angera, Stresa 
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’imbarcadero dal quale, con un’imbarcazione privata, si raggiuge 
la prima delle isole Borromee: l’Isola Madre. 
L’isola, anticamente dedicata a San Vittore, pur essendo la più vasta tra le Isole Borromee del Lago Maggiore 
non è abitata.  
Il grande e scenografico giardino all'inglese che si estende sulla maggior parte della sua superficie, per 8 
ettari, fu progettato su un precedente agrumeto, produttivo sino alla fine del Settecento. Famosa è la "scala 
dei morti" che negli ultimi decenni è stata arricchita con un'importante collezione di glicini. 
Alla lussureggiante natura del giardino si affianca l’antico palazzo. Edificato nel 1590 sui resti della primitiva 
Chiesa con cimitero dedicata a San Vittore, il palazzo custodisce al suo interno i prestigiosi arredi di Casa 
Borromeo; è possibile inoltre ammirare la celebre Sala delle Bambole, la Sala delle Stagioni, quella dedicata 
all’esposizione di teatrini di antiche marionette, e la cappella di Famiglia con la bella facciata decorata da 
pannelli in terracotta. 
La visita continua con il trasferimento all’Isola Bella. 
L’isola fu trasformata da scoglio a giardino fiorito dal suo fondatore, Vitaliano VI Borromeo. Il suo palazzo è 
uno scrigno dell’arte barocca: i saloni, con splendidi affacci sul lago sono elegantemente arredati con mobili 
di gran pregio, marmi, stucchi neoclassici, sculture antiche, tele di noti artisti, armature e arazzi fiamminghi 
d’oro e di seta. Il giardino all’italiana di gusto barocco si sviluppa su parterre e terrazze poste ad altezze 
differenti ed alterna statue, obelischi, scalinate e balaustre in pietra che creano un impianto grandioso 
pensato per simboleggiare la potenza della nobile casata. Un anfiteatro occupa scenograficamente la parte 
centrale dell’isola. 
Il pranzo, prenotato, è previsto sull’Isola dei Pescatori, presso il ristorante Verbano che possiede una 
magnifica sala vista lago. 
Al termine, trasferimento con una minicrociera privata sulla sponda lombarda del lago Maggiore, alla Rocca 
di Angera. 
La Rocca risale ai tempi romani e longobardi, ma non conserva oggi segni di tali epoche. Le sue mura risalgono 
al XII ed al XIII secolo nelle parti più antiche. Nel 1277 con la vittoria di Desio da parte dell’arcivescovo di 
Milano, Ottone Visconti, si impone la casata viscontea su quella dei Torriani. Nel 1449 il castello, insieme alla 
pieve di Angera, viene acquistato dai Borromeo già proprietari della rocca di Arona, che si garantiscono così 
il controllo sui traffici e la navigazione del Lago. La Rocca appartiene ancora oggi alla famiglia. 
Al termine rientro in Hotel. Cena libera. 
 

Giovedì 26 aprile – Stresa, Varallo Sesia 
Prima colazione in Hotel e partenza con bagaglio per Varallo Sesia per la visita del Sacro Monte, sito inserito 
dal 2003 nella lista dei beni di interesse mondiale dell’UNESCO. 
È il più antico dei sacri monti italiani, nato nel 1491 dall’idea del Padre Bernardino Caimi. Il frate francescano, 
di ritorno da un viaggio in Palestina, pensò di riprodurre a Varallo una "Nuova Gerusalemme” per rievocare 
la Vita e la Passione di Cristo a beneficio dei fedeli che non potevano recarsi in Terra Santa. Vi lavorarono 
insigni artisti, tra i quali spicca la figura di Gaudenzio Ferrari (1471/75 – 1546), pittore, scultore e architetto 
valsesiano. Sua è la realizzazione delle scene della Natività, dell’arrivo dei Magi, della Crocifissione e della 
Pietà. 
Pranzo prenotato presso il ristorante del Vecchio Albergo Sacro Monte. 
Nel pomeriggio visita alla vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie dove ammirare la celeberrima Parete 
Gaudenziana, in questi giorni fruibile da un ponteggio che permetterà di osservare da vicino il capolavoro 
dell’artista.  
Al termine della visita, trasferimento in pullman a Milano Centrale e partenza, alle ore 19.00, per Roma con 
arrivo a Roma Termini alle ore 21.59. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_all%27inglese
http://www.atlvalsesiavercelli.it/seguendo_le_orme_di_gaudenzio_ferrari_ita.php


 

SCHEDA TECNICA 
 
Quota individuale di partecipazione 
- In camera doppia minimo 20 partecipanti € 900 

- In camera doppia, minimo 25 partecipanti € 870 

- Supplemento singola € 150 per l’intero soggiorno 
 
Modalità di Prenotazione 
- Acconto pari a € 500 a persona entro il 16 marzo 2018 

- Saldo della quota restante entro il 13 aprile 2018 
 
È possibile pagare con bonifico bancario intestato a: 
COMITATO FAI PRESIDENZA LAZIO 
Presso DeutscheBank 
IBAN: IT 42 S 03104 03202 000000821828 
 
La quota comprende: 

 2 pernottamenti all’Hotel Bristol di Stresa in camere vista lago 

 Tassa di soggiorno 

 1 pranzo presso il ristorante “ Antico Agnello di Miasino “ - bevande incluse 

 1 cena presso il ristorante dell’Hotel Bristol – bevande incluse 

 1 pranzo presso il ristorante Verbano sull’Isola dei Pescatori – bevande incluse 

 1 pranzo presso il Ristorante Vecchio Albergo del Sacro Monte di Varallo Sesia – bevande 
incluse 

 Bus a disposizione per tre giorni  

 Servizio di guida culturale  

 Imbarcazione privata per il trasferimento da Orta all’isola di San Giulio 

 Trenino ad Orta dal parcheggio dei Bus al paese e viceversa 

 Imbarcazione privata e minicrociera per il giorno 25 aprile  

 Funicolare a Varallo per arrivare al Sacro Monte 

 Tutti gli ingressi ai siti 

 Auricolari per il giorno 25 aprile, durante la visita delle isole Borromee  

 Assicurazione medica e annullamento 

 Treno freccia rossa Roma / Milano / Roma in seconda classe  
 
La quota non comprende: 

 1 cena 

 Extra personali e mance 

 Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
 
AVVERTENZA: L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  

 
Il gruppo sarà guidato ad Orta dalla Dr.ssa Cosetta Dal Cin, a Varallo dalla Dott.ssa Monica Inghetti e a 
Stresa dalla Dott.ssa Daniela Grisoni 
 
Accompagna il viaggio la Dr.ssa Maria Cristina Di Chio, storica dell’arte e delegato FAI di Roma 

 
Ideazione e promozione: Delegazione FAI di Roma - Organizzazione tecnica Lambda Viaggi S.n.c. 
Per informazioni: Delegazione FAI di Roma tel.06.6879376, Piazza dell’Enciclopedia Italiana n. 50, 

delegazionefai.roma@fondoambiente.it 
Roma, 08/02/2018 


