
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

Mirios s.n.c. - via Garofalo 19 - 20133 Milano.

TRA L’INCANTO DEL LAGO D’ORTA E L’ARCOBALENO DI 
VILLA TARANTO



……………………….

▪ Ore 8.30 Partenza con pullman privato GT da Milano (luogo da confermare) per i Giardini di Villa Taranto.

▪ Ore 10.30 ca. Arrivo previsto e visita guidata dei Giardini più belli d’Italia …tra fiori Variopinti e piante rare.

▪ Ore 12.30 ca. Termine delle visite e partenza per Orta. 
All’arrivo pranzo libero nel centro del borgo. 

▪ Ore 15.30 Imbarco per l’isola di San Giulio e visita guidata dell’isola.

▪ Ore 17.00 Ritorno ad Orta e visita guidata del Borgo dipinto.

▪ Ore 18.30 Rientro a Milano.

……………………….

PROGRAMMA



Quote

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di
partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero
quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito
dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Soci Esterni

Importo da inserire nella 

scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti € 60,00 € 30,00 € 60,00

La quota NON comprende

▪ Il pranzo.
▪ extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 

alla voce “La quota comprende”.

La quota comprende
▪ Pullman privato Gt a disposizione per l’intero 

programma.
▪ Esperto della Mirios che accompagna da Milano.
▪ Visite guidate nei luoghi indicati in programma.
▪ Navigazione  da Orta all’isolotto di San Giulio. 
▪ Biglietto di ingresso ai Giardini di Villa Taranto.
▪ Materiale a cura di Mirios s.n.c.



sede operativa | via Cesare da Sesto 22 | 
20123 Milano
email: mirios.1@virgilio.it

CONTATTI:

Responsabile Gruppo Lombardia Milano, Pier Luigi Presepio, 
cell. 334 3967921
E-mail:  pierluigi.presepio@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia – Tel. 02 33603095
Servizio ContattALI

TRA L’INCANTO DEL LAGO D’ORTA E L’ARCOBALENO DI 
VILLA TARANTO
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