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 6 Ottobre 2019  

Isole Borromeo 

By Franco Marini 
  

 
 

Il Golfo Borromeo è situato nel medio lago Maggiore, tra Stresa e Verbania Pallanza. Al 
suo interno si trovano le isole Borromee, Isola BELLA dalla superficie di ettari 6,4, Isola 
DEI PESCATORI dalla superficie di ettari 3,4 ed Isola MADRE dalla superficie di ettari 7,8. 
Nel sedicesimo secolo i Borromeo divennero proprietari delle isole BELLA e MADRE, ed 
iniziarono la loro trasformazione costruendo palazzi e giardini. 
 
Isola Bella 
Nell'isola Bella si possono visitare le circa trenta stanze principali del Palazzo Borromeo, 
distribuite su due piani (sala del trono, sala delle armi, stanza dove ha dormito Napoleone, 
sala della musica, sala degli arazzi fiamminghi ecc) Recentemente è stata aperta al 
pubblico anche la galleria "generale Berthier" Il giardino barocco dell'isola bella che si 
eleva con 10 terrazze, viene considerato il più bello d'Itallia. 
 
Isola Pescatori 
Il caratteristico villaggio dell'isola Pescatori, ospita ancora circa 50 abitanti, edificato a 
partire dal sesto secolo, ancora oggi si presenta con le sue viuzze, i suoi negozietti e 
numerosi ristoranti che offrono principalmente pesce tipico del lago. Molto bella e' anche la 
chiesetta dedicata a San Vittore.  
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PROGRAMMA  
 
Ritrovo presso Valli BMW Motorrad Viale Evezia, 46 Monza, partenza tassativa ore 9.00. 
Prenderemo l'autostrada A4 direzione Torino, uscita Marcallo Mesero direzione Malpensa. 
Entreremo nel Parco del Ticino, un po' di risaie del Novarese per poi salire a Orta San 
Giulio, breve sosta caffè. Attraversando il Vergante arriveremo a Stresa dove   ci attende 
un motoscafo per trasferirci sull'Isola dei Pescatori per il pranzo.  
Quindi andremo all'isola Bella dove, chi vorrà, potrà visitare il bellissimo Palazzo 
Borromeo, costruito in stile Barocco, al quale si aggiunge un fantastico giardino all'italiana 
alto 37 metri e disposto su dieci terrazze. 
Ritorno in motoscafo a Stresa con rientro libero. 
 
 
Scheda Tecnica 
 
Tipo tour Stradale 
Difficoltà Facile 
Chilometri 280 circa 
Passeggero Ammesso 
Moto Adatto a tutti i tipi di moto 
Numero 
partecipanti 

Minimo 8 moto  

 
Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• Soci € 40,00 a persona (25,00 € pranzo 10,00 € motoscafo e 5 € iscrizione evento) 
• Non soci € 45,00 a persona (25,00 € pranzo 10,00 € motoscafo e 10 € iscrizione 

evento) 
 
La quota comprende: 

• Pranzo presso ‘ Albergo Ristorante Belvedere – Isola dei Pescatori www.belvedere-
isolapescatori.it  

 
• Menù: Ravioli di luccio ed erbe fini con salvia al Savignon Blanc e zafferano, Spirale 

di lavarello del lago alle erbe fini con salsa al profumo d’arancia, Dessert fresco 
della propria pasticceria. Acqua e caffè. 

 
La quota non comprende: 

• La visita dell'Isola Bella dura circa 2 ore. Quota 17,00 a persona 
• Carburante 
• Pedaggi 
• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
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Chiusura Iscrizioni  
 
30 settembre 2019 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si 
dovesse raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni 
organizzative, si riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 
 
Pagamenti: 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano IBAN: IT72O0200801606000102484861 
Intestato BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 
Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 
 

TOUR LEADER  
Emilio             Contatti: info@bmwmcmonza.it             cell 3396636154 
 

 
 

 
 

Vi Augura Buon Viaggio 


