GLI ITINERARI DEL

da Stresa a Verbania
passando per giardini
Ore 9,30 Arriviamo alla stazione
ferroviaria di Stresa con il treno delle 7,05
da Torino PN.
Iniziamo il nostro itinerario dirigendoci
a piedi verso la Funivia del Mottarone al
Piazzale Lido, non senza aver fatto prima
una ricca colazione per darci la giusta
carica!

Ore 10,15 Dopo una camminata di
circa 15 minuti raggiungiamo la funivia e
finalmente si sale! In 10 minuti siamo al
Giardino Alpinia, da cui possiamo godere
la bellezza di una delle viste più suggestive
del Lago.
Immersi nel verde della natura e nei colori
della tarda primavera, ne approfittiamo per
fare alcuni scatti a distanza ravvicinata.
Alle 11,30 riprendiamo la funivia e
ritorniamo a Stresa.

Ore 12 Attraversiamo parte del meraviglioso
lungolago di Stresa per raggiungere l’imbarcadero
per l’Isola Bella e mentre attendiamo il battello
ci intratteniamo con la gente del posto. Qualche
battuta spiritosa e alle 12,15 siamo a bordo. Ci
godiamo la brezza lacustre, il percorso sull’acqua
sa molto di vacanza, e in 10 minuti ci ritroviamo
davanti allo splendido Palazzo Borromeo.
L’invasione dei turisti nulla toglie all’eleganza della
residenza e del suo magnifico Giardino Barocco
all’italiana.

Ore 18,20 Ancora inebriati del profumo della
vegetazione lussureggiante, prendiamo l’ultimo
traghetto. Ci godiamo la luce del tardo pomeriggio
dal ponte sulla riva del lago con i suoi eleganti
palazzi. Alle 18,55 siamo a Stresa e qui finisce il nostro
itinerario. Ma perchè non farci ancora una pizza? Tanto
il nostro treno parte alle 21,21. Quindi, prolunghiamo
la nostra gita con un buon appetito!
Alle 00,10 siamo finalmente a Torino di ritorno.

Ore 14,30 Facciamo una breve sosta per il pranzo
perché alle 15,10 ci attende il traghetto per Villa
Taranto. Siamo elettrizzati, è uno dei giardini più
belli al mondo. Dopo circa 40 minuti di viaggio ci
ritroviamo immersi tra fiori di rara bellezza, magnifici
alberi secolari e fresche fontane zampillanti in un’area
di circa 16 ettari in cui scattiamo le nostre foto più
suggestive. Purtroppo il tempo stringe e il ritorno
a Stresa ci attende. Ci ripromettiamo di tornare la
primavera successiva.
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