
Prezzi escursioni + eventi gourmet Lago Aktiv

Gite in barca ed escursioni in bus

• Transfer in taxi-boat per Cannobio (andata e ritorno) 
adulti € 10,00                                                                                                                                                                
bambini fino a 10 anni € 5,00                                                                                                                                                     
cani ammessi e gratuiti 

• Gita di una giornata con il taxi-boat                                 
Isola Bella e Isola dei Pescatori                                                                  
adulti € 35,00                                                                                                                                                    
bambini sotto i 4 anni € 15,00                                                                                                                                 
bambini (4-10 anni) € 25,00                                                                                                                                      
cani ammessi e gratuiti

• Gita di una giornata con il catamarano                       
Cannero Riviera/Cannobio                                                                        
adulti € 45,00                                                                                                                                                   
bambini (4-12 anni) € 22,50                                                                                                                                               
cani ammessi e gratuiti

• Apero-tour con il catamarano inclusa una bevanda                                                                                                
adulti € 20,00                                                                                                                                                         
bambini (4-12 anni) € 10,00                                                                                                                                       
cani ammessi e gratuiti

• Full Moon Party sul catamarano                                                                                                                                    
adulti € 25,00                                                                                                                                                          
cani ammessi e gratuiti    

• Escursione bus giornata intera a Milano                                                                                                             
inclusa accompagnatrice + visita guidata della città         
€ 60,00 p.p.

• Escursione bus giornata intera a Como                                                                                                                              
inclusa accompagnatrice + visita guidata della città                                        
€ 45,00 p.p.

• Escursione bus mezza giornata a Villa della Porta 
Bozzolo (Casalzuigno)                                                         
inclusa accompagnatrice e visita guidata villa + giardini                                 
€ 28,00 p.p.                                                                                                             
Ingresso Villa della Porta:                                                                              
adulti € 12,00                                                                                                                 
bambini (6-18 anni) € 5,00                      



Prezzi escursioni + eventi gourmet Lago Aktiv

• Giri e-bike                                                                                                                                                                 
Tour di mezza giornata                                                                                                                                                    
€ 35,00 con la propria e-bike                                                                                                                                         
€ 35,00 con e-bike noleggiata in campeggio                                                                                                                 
€ 65,00 con e-bike noleggiata dal tour operator

• Corso di cucina in campeggio con pranzo incluso    
€ 19,00 p.p.

• Corso di cucina all'Osteria d'Alberto con cena 
inclusa                                                                              
€ 70,00 p.p.

• Degustazione di grappa incluse 2 grappe e 2 
aperitivi                                                                                
€ 20,00 p.p.

• Su richiesta, il venerdì sera, possiamo organizzare 
un transfer con il taxi-boat a Cannobio per te e la 
tua famiglia/i tuoi amici.

• Su richiesta possiamo anche organizzare tour 
speciali in e-bike per te e la tua famiglia/i tuoi amici 
o darti suggerimenti per altri tour guidati di mezza 
giornata o di una giornata intera.

• Informazioni dettagliate, iscrizione e pagamento 
alla reception due giorni prima della rispettiva 
attività.

• Siamo solo mediatori e come tali unicamente 
responsabili della mediazione del servizio, ma non 
della prestazione dello stesso.

• Visto il numero minimo di partecipanti necessario, 
ti preghiamo di informarti il giorno prima se la 
rispettiva attività si svolge o meno. In caso di 
cancellazione ti rimborsiamo ovviamente la quota.


