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INCONTRO CON BABBO NATALE E TOUR DEL LAGO MAGGIORE 

Week end sul Lago Maggiore 

 

  

ITINERARIO DI VIAGGIO  
  

Sabato 02/01: Parco di Babbo Natale  

  

Appuntamento alle 14:00 presso la reception dell’hotel Intra a Verbania e partenza con pullman privato in 

direzione della Grotta di Babbo Natale, un luogo magico che lascerà a bocca aperta i vostri bambini. 

Entreremo nel parco a bordo del “Renna Express”, e dopo pochi minuti incontreremo i primi alberi parlanti 

della foresta di Babbo Natale. Visiteremo la splendida area dei presepi, con oltre 200 statuine, 
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tanti animali e spettacoli di luci e sabbia. Accompagneremo poi i bimbi ad incontrare Babbo Natale in 

persona, nella sua casa all’interno di una grotta ricavata a 200 metri sottoterra.   

Al termine della visita torneremo a Verbania dove avremo del tempo libero per passeggiare sul lungolago e 

ceneremo insieme in un ristorante con menu tipico locale.  

Pernottamento presso l’hotel Intra di Verbania.  

   

Domenica 03/01: Tour guidato del Lago Maggiore 

  

Al mattino dopo la colazione in hotel, incontreremo una guida, adatta ad adulti e bambini, con la quale 

scopriremo tutto quello che c’è da sapere sul Lago Maggiore. Col pullman costeggeremo il lago, godendo di 

splendidi scorci e scoprendo i luoghi più spettacolari. Arriveremo fino ad Arona, dove ammireremo da 

vicino il Colosso di San Carlo Borromeo, coi suoi 35 metri di altezza la statua più alta d’Italia e per ben 2 

secoli in passato la statua più alta del mondo. I bambini resteranno impressionati dal “gigante di rame e 

bronzo”! Da qui proseguiremo alla volta di Stresa, uno splendido borgo che sorge sul lungolago, da cui 

potremo osservare le Isole Borromee, scoprendo inoltre tante curiosità del suo centro storico grazie alla 

nostra guida privata.  Faremo poi tappa a Baveno, incantevole cittadina di origine romana, famosa per le 

cave di granito rosa e le acque oligominerali. Rientreremo a Verbania per ora di pranzo Al termine del tour 

rientreremo in hotel per ora di pranzo e chi vorrà potrà lasciare le proprie valigie in reception, per sfruttare 

qualche ora di tempo libero in più, prima del rientro a casa.   

 

DOVE DORMIREMO  

 
Hotel Intra di Verbania 3 ***  

  

Situato proprio sulle rive del Lago Maggiore, l'Intra Hotel occupa un edificio del XIX secolo nel centro di 

Verbania. Offre una sala con vista sul lago e un internet point gratuito.  

Le camere dell'Hotel Intra sono dotate di arredi in stile classico, TV a schermo piatto, aria 

condizionata/riscaldamento. Tutte le sistemazioni sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, cassaforte 

e minibar.  
  

Come raggiungere l'hotel   

dall’autostrada: prendendo l’uscita Baveno/Stresa da A26/E62  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

  

Sistemazione in camera quadrupla:  

– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 185 / persona  

– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

- Eventuale supplemento camera tripla: € 30 / camera  

- Eventuale supplemento camera doppia: € 50 / camera  
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LE QUOTE COMPRENDONO  

  

Pernottamento di una notte presso l’hotel Intra 3 *** o similare  

Nr. 1 cena in ristorante tipico  

Nr. 1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo  

Trasferimenti in pullman come da programma  

Ingresso alla Grotta di Babbo Natale  

Tour guidato in pullman lungo il Lago Maggiore  

Assicurazione medico, bagaglio  

Presenza in loco di un assistente/accompagnatore di Famiglie In Tour   
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO  

  

Trasferimenti andata/ritorno per Verbania  

I pasti non in programma  

Tassa di soggiorno  

Tutto quello non espressamente elencato in ‘La quota comprende”   

 

TERMINI DI PAGAMENTO  

  

Acconto del 30 % alla conferma  

Saldo entro 15 giorni prima della partenza   

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

  

Cancellazione gratuita fino alla conferma del viaggio.  

Penale del 100% dopo la conferma del viaggio.   
  

  

  


