
MENU’  
 

- Pesciolini fritti 

- Fusilli di monograno con ragù di pesce e verdure  

- Filetto di pesce di lago dorato con patate alle erbe 

- Torta al limone farcita con crema al limoncello 

- Acqua, Vino, caffè 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio A/R in bus GT, Minicrociera sul lago, biglietto 
ingresso Eremo di Santa Caterina del Sasso, biglietto 
ingresso giardini Villa Taranto, pranzo in ristorante con 
bevande.  
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Extra di carattere personale, Ascensore per Eremo di San-

ta Caterina del Sasso 1€ a pax, Tutto quanto non specifi-

cato a “ la quota comprende”. 

  Sabato 28  Maggio 2022 

Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa 
a picco sul lago, l'Eremo di Santa Caterina del 

Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del Lago 
Maggiore. Il caratteristico villaggio dell'isola Pescatori, ospita 
ancora circa 50 abitanti, edificato a partire dal sesto secolo, an-
cora oggi si presenta con le sue vie, i suoi negozietti e numerosi 

MATTINO 

PER INFO E PRENOTAZIONI SEGRETERIA DEL CENTRO 

Incastonati, come un gioiello, nella parte 
nord-ovest del promontorio della Castagno-

la sulle rive occidentali del Lago Maggiore, tra Pallanza e Intra, 
si trovano i giardini di Villa Taranto, sicuramente una delle più 
belle attrazioni del Piemonte. Nel 2014, Villa Taranto è stata 

eletta dal sito buzzfeed con: “il giardino più bello del mondo”.  

POMERIGGIO 

Ore 7.30: Partenza da Ospedale San Gerardo. So-

sta durante il percorso. 

Ore 9.30: Arrivo a Leggiuno e visita libera dell’Ere-

mo di Santa Caterina. 

Ore 11.15 circa: Minicrociera con motoscafo 

privato tra Eremo, Isola Bella  e passeggiata sull’iso-

la. 

Ore 12.30: Trasferimento all’Isola dei Pescatori e 

pranzo in ristorante. 

Ore 15.00: Trasferimento con motoscafo a Stresa 

e partenza per Verbania alla scoperta dei bellissimi 

giardini botanici di Villa Taranto 

Ore 17.30: Partenza per rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

PROGRAMMA DI GIORNATA 

UN LAGO DI EMOZIONI . . . .  
Eremo Santa Caterina - Isola Bella - Isola dei Pescatori - Villa Taranto 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 

Soci € 81.00  
Dipendenti € 83.00  
Aggregati   € 85.00  

La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione. Non saranno 
accettate prenotazioni senza contestuale pagamento 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

 
tel. 039 2339500/2339501 

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
e-mail cral.monza@asst-monza.it 

www.cralospedalesgmonza.it 

Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 

mailto:cral.monza@asst-monza.it

