
 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 e seguenti dello Statuto del Club 

Incaravanclub sul lago maggIore 
 

PerIodo: dal 21 al 23 gIugno 2019 

struttura: camPIng orchIdea 

IndIrIzzo: vIa 42 martIrI, 20 –  

localItà: 28831 FerIolo dI baveno (vb) 

teleFono: 323 28257 

e-maIl: maIlto:InFo@camPIngorchIdea.It 

sIto: httP://www.camPIngorchIdea.It 

coordInate gPs: n 45° 56’ 1”  e 8° 28’ 52”  

tarIFFe: con tessera acsI 20 € a notte che comPrende: due Persone, PIazzola, corrente 
elettrIca, 1 cane. 

tarIFFa senza tessera acsI, come da lIstIno PrezzI: due Persone, auto, PIazzola, corrente 
elettrIca € 29,50 extra adultI € 7,70 bambInI 6-11 annI € 5,30 

tassa dI soggIorno: 0,60 a Persona  

anImalI domestIcI: ammessI a Pagamento € 3,90 

check In : entro le ore 21:30 

check out: Per soggIorno dI due nottI, uscIta entro le ore 20:00 senza aPPlIcazIone dI 
suPPlemento, Per soggIorno dI una notte suPPlemento dI € 10 

sala comune: non dIsPonIbIle 

dIsPonIbIlItà PIazzole: 15  

 
 

camPIng vIllage e 

resIdence sul lago 

maggIore 
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Il camPeggIo e vIllaggIo orchIdea sI 
estende su una suPerFIcIe dI 45.000 mq, In 
una dolce Insenatura del lago maggIore 
e conFInante con FerIolo. 
 
PosIzIone tranquIlla Ideale Per le 
FamIglIe, con sPIaggIa sabbIosa 
dolcemente degradante PerFetta Per I 
PIù PIccolI, PIscIna con area adultI, area 
bambInI con due scIvolI adatta a tutta 
la FamIglIa e area relax con lettInI 
IdromassaggIo 
Il camPIng vIllage dIsta 3 km da baveno. 7 km da stresa, 8 km da verbanIa e 35 km 
dal conFIne svIzzero del tIcIno. 
novItà 2019: PontIle Per ImbarcazIonI a motore (massImo 4.00mt dI lunghezza) 

baveno con la PIccola FrazIone dI FerIolo è, 

tra I PaesI che sI aFFaccIano sulla costa del lago 
maggIore, uno deI mIeI PreFerItI. caratterIzzata 
da un'ImPortante vena sPIccatamente turIstIca 
conserva comunque Il FascIno deglI antIchI borghI 
lacustrI ed è In grado dI oFFrIre moltIssImo a chI 
la vIsIta. Il lungolago è ben lontano dalla 
maestosItà dI quello della vIcIna stresa ePPure 
conserva un FascIno PartIcolare oFFrendo 
magnIFIche vIsIonI delle vIcIne Isole deI PescatorI 
ed Isola bella soPrattutto dI PrImo mattIno e nelle ore del tramonto e della 
tarda serata. baveno ha orIgInI molto antIche, nel centro storIco cI sono edIFIcI 
rIsalentI al x secolo, ma nel suo terrItorIo cI sono statI rItrovamentI che 
attestano un'ImPortanza ben antecedente; a FerIolo alcunI rInvenImentI 
rIsalgono all'età neolItIca (2500 – 1800 a.c.) ed IndIcano l'esIstenza dI un Porto 
commercIale che testImonIa un collegamento lacustre - FluvIale che PartIva 
dall'ossola e raggIungeva le vIe marIttIme dI venezIa e genova utIlIzzando le 
acque del lago maggIore come ImPortante vIa dI comunIcazIone Passando ProPrIo 
dalle terre dI baveno. numerosI sono PoI I rItrovamentI rIsalentI all'ePoca 
romana (dal I al v secolo d. c.), laPIdI, suPPellettIlI domestIche e FunerarIe, armI e 
monete. In aggIunta alla Fortunata PosIzIone geograFIca che ne Fece, a PartIre 
dall'800, un centro turIstIco InternazIonale molto aPPrezzato, un altro motIvo 
della Fortuna dI baveno sI deve alle numerose cave del PregIato granIto rosa 
con l'attIvItà estrattIva InIzIata a PartIre dal '500; oggI tra le cose da vedere a 
baveno vI è lo sPazIo museale granum, osPItato In una sala dello storIco Palazzo 
PretorIo In PIazza chIesa, 8 dedIcato ProPrIo al granIto rosa (aPerto da aPrIle a 
settembre). 
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vIlla taranto Per glI amantI deI 

gIardInI botanIcI e non solo, consIglIamo la vIsIta 
aI FamosI gIardInI dI vIlla taranto …entrare è 
come comPIere un vIaggIo attraverso PaesI 
lontanI... vIlla taranto sI trova a verbanIa-
Pallanza a cIrca 7km dal camPeggIo orchIdea, 
dIsPone dI un amPIo ParcheggIo Per auto 
all’esterno oPPure Potete utIlIzzare l’autobus 
dI lInea che Ferma a solI 200 mt dal nostro 
camPeggIo.  

lago maggIore exPress PrIma volta sul lago maggIore? avete 

Poco temPo e volete vedere Il PIù PossIbIle nel mInor temPo PossIbIle?  
se avete rIsPosto sì ad almeno una dI queste due domande non Potete FarvI 
sFuggIre l’oPPortunItà che oFFre Il tour lago maggIore exPress. In una gIornata 
Potrete vedere lago e montagna ed con Partenza da baveno Prenderete Il treno 
Per arrIvare a domodossola, doPo Prenderete Il Famoso trenIno PanoramIco delle 
cento vallI che vI Porterà da domodossola a 
locarno dove Potrete godervI un meravIglIoso 
vIaggIo ImmersI nelle nostre montagne con la 
PossIbIlItà dI FermarvI nel PIttoresco borgo dI 
santa marIa maggIore e vIsItare questo bel 
Paese, doPo tornerete sul treno ed una volta 
arrIvatI a locarno doPo aver bevuto un caFFè 
oPPure doPo una PasseggIata salIrete sul 
battello della navIgazIone lago maggIore che 
vI Porterà a baveno navIgando attraverso 
tuttI I PaesI aFFaccIatI sul lago…. 

Isole borromee taPPa obblIgatorIa è la vIsIta alle meravIglIose e 

suggestIve Isole del lago maggIore.  l’Isola bella Famosa Per Il PIù bel gIardIno 
barocco d'euroPa ed Il Palazzo borromeo.  
l'Isola madre con una numerosa 
Fauna dI volatIlI e Il suo sPlendIdo 
gIardIno ed InFIne Per una sosta 
anche culInarIa non Potete PerdervI 
la vIsIta all’Isola PescatorI, dove 
sorge uno sPlendIdo PIccolo borgo 
tutt’oggI abItato con dIversI 
rIstorantI dove Potete gustarvI le 
sPecIalItà culInarIe del lago 
maggIore.  


