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Arona è uno dei maggiori centri commerciali e turistici del Lago Maggiore, certamente il 

maggiore del basso lago. Il Sancarlone o San Carlone di Arona, è un colosso in lastre di rame e 
bronzo costruito in ricordo di San Carlo Borromeo.  Il colosso dedicato a San Carlo si erge su un 

colle alle spalle della città, poco fuori dal centro di Arona, lungo la strada che sale verso l’Alto 

Vergante.  E’ alto 23,40 metri, al di sopra di un piedistallo di 11,70 metri, e venne costruito nel 

1697 da Bernardo Falconi e Siro Zanelli, su modelli del Cerano. L'interno del Sancarlone, è 

visitabile:  vi sono due scalette che portano in diversi punti della testa.  La salita avviene a turni e 
non è alla portata di tutti. I visitatori possono così salire, pochi per volta, ad affacciarsi dalle 

“finestre” della statua. Il panorama sul lago dal naso, dalle orecchie e dagli occhi/finestra del 

Santo è uno spettacolo unico ed affascinante.   

L'antica cittadina di Baveno, il cui nucleo storico è costituito da edifici risalenti al X secolo, è 

attualmente una stazione climatica celebre e assai frequentata. La mappa di Baveno si irradia 

idealmente attorno alla Chiesa parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso, edificata nel XI secolo con 

pietre di granito locali. La facciata a capanna è impreziosita da archetti pensili e ospita nella parte 

inferiore un unico portale a tutto sesto ai lati del quale sono state murate due lapidi romane, 
rinvenute nei dintorni. Si possono ancora ammirare i resti di un affresco ornamentale raffigurante 

due figure umane racchiuse entro una cornice policroma. Il campanile romanico a pianta 
quadrata svetta nel borgo, e accanto alla chiesa è visibile il battistero paleocristiano caratterizzato 

da una curiosità: all'esterno presenta una pianta quadrata e all'interno pianta ottagonale, è stato 

rimaneggiato nel periodo rinascimentale.  

Stresa è una delle più belle località del Lago 

Maggiore, all'interno della città e nelle vicinanze 

troviamo infatti molti posti meritevoli di essere 

visitati:  il piccolo centro storico di Stresa,  le 
affascinanti tele settecentesche presenti nella 

parrocchiale di Sant'Ambrogio,  la Villa Ducale  

sede di un interessante museo.  

Unica tra le isole Borromee ad essere abitata 

durante tutti i mesi dell’anno, l’ Isola dei 
Pescatori  ospita un piccolo villaggio di 

cinquanta abitanti caratterizzato da una piazzetta 
racchiusa da vicoli stretti e sinuosi che conducono 

alla passeggiata sulla punta settentrionale 
dell’isola. Caratteristiche sono le case a più piani 
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sorte per sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione: sono quasi tutte dotate di lunghi balconi 

indispensabili per essiccare il pesce.  La storia dell’isola è antica: sappiamo che era abitata già 
settecento anni fa. La Chiesa parrocchiale è dedicata a San Vittore. Caratteristico il piccolo 

mercatino che vende oggetti d’artigianato locale e richiama numerosi turisti 

 

PROGRAMMA:  partenza in pullman GT da Genova. Incontro con la Guida ad Arona alle ore 

09,30 e salita in pullman al colle San Carlo e visita della famosa statua. Proseguimento per 
Baveno e visita della bella cittadina con  il suo  bel lungolago. Proseguimento in pullman per 

Stresa e tempo a disposizione per il pranzo in ristorante con primo piatto, secondo con contorno, 

dessert, ½ minerale, ¼ di vino e caffè. Nel pomeriggio: imbarco sui motoscafi per l’isola dei 

Pescatori e visita dell’antico borgo. Rientro a Stresa con i motoscafi, breve visita guidata della 

rinomata cittadina ed eventuale tempo libero. Partenza per il rientro a Genova previsto in serata 

 

 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT da Genova, visite guidate come da programma, 

motoscafo di linea per l’Isola dei Pescatori e Stresa , pranzo in ristorante, accompagnatore 
d’agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali visite facoltative a siti non previsti a programma, mance 

ed extra di carattere personale, assicurazione annullamento viaggio (eventualmente da richiedere 

alla prenotazione, con supplemento), tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 

 

 

 

Penali e rinunce:  valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV;  D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione 
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.

 


