e il bellissimo Parco all’Italiana sulle rive del Lago Maggiore
minimo 40 partecipanti
PROGRAMMA
Ore 9.30 circa:
Arrivo a Villa Taranto e incontro con l’accompagnatore, inizio della visita della bellissima villa che si
trova a ridosso della Castagnola, un promontorio del Lago Maggiore in territorio di Pallanza di fronte a Laveno.
La villa fu acquistata dal Capitano Neil Mc Eachran nel 1931, che fece costruire i suoi magnifici giardini all’italiana.
L’accompagnatore guiderà il gruppo attraverso lo splendido parco di 12 ettari che cambia aspetto a seconda delle stagioni, al
suo interno si trovano migliaia di piante provenienti da tutto il mondo che convivono con le circa 20.000 specie autoctone.
La visita, dura circa un’ora e mezza ed è una passeggiata lungo vialetti lastricati, fioriture mozzafiato e serre con specie esotiche.
Ore 12.00 circa:
trasferimento in bus al ristorante.
Ore 13.00 circa:
Pranzo con menù scelto.
Pomeriggio:
Possibilità di ballo con CD. In alternativa per tutto il gruppo, possibilità di recarsi a Pella o a Stresa per
una visita libera dell’incantevole cittadina oppure a Pallanza per la visita del museo del Paesaggio (€ 2.00 a persona – solo su
prenotazione) oppure a Fondotoce per visitare la Casa della Resistenza (solo su prenotazione) oppure al Sacro Monte di Orta
(il gruppo deve scegliere una sola delle alternative proposte.
ORE 17,00:
Partenza per il rientro.

Menu “BOLETO”
Aperitivo di benvenuto con prosecco, soft drink alla
frutta, stuzzichini caldi
***
Tagliere di salumi tipici
Prosciutto crudo della Val Vigezzo
Bocconcini caldi al formaggio
Peperoni in bagna cauda
Ricottina tiepida avvolta nel lardo
Antipasto classico alla Piemontese
***
Risotto al Barbera delle Colline Novaresi mantecato alla
toma dell’Ossola
Garganelli ai funghi Porcini di Boleto e pancetta
croccante
***
Arista di maiale steccata in crosta alle erbe
Tapulone di Borgomanero (polpa finissima di manzo e
verze, cotta con aromi)
Polentina morbida e verdure brasate
***
Dolce della casa
***
Caffè
Acqua minerale
Vino Bianco e Rosso

Menù “DEL LAGO D’ORTA”
Aperitivo di benvenuto con prosecco, soft drink alla
frutta, stuzzichini caldi
***

Prosciutto crudo e cotto
Mortadella e salame della duja
Pancetta Ossolana
Crostino di pane nero con lardo e miele
Sedano alla Novarese (con crema di Gorgonzola dolce
novarese)
Antipasto classico alla Piemontese
***

Risotto ai Funghi Porcini, mantecato al Maccagno
Crespelle Delizia (robiolina fresca, menta e zucchine)
***

Cappello del prete di vitello, cotto a bassa temperatura,
con spuma soffice di patate profumate al timo
Roast-Beef all’Inglese, con verdure brasate
***

Dolce della casa
***

Caffè
Acqua minerale
Vino Bianco e Rosso

_______________________________________________________________________________________________________________________

Organizzazione tecnica agenzia di competenza

