
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzioni Stagione Turistica 

2023 
Valide solo in biglietteria 

 

 

TOURING CLUB 

Location: Rocca di Angera, Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino  

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali 

Sconto: 20%, applicabile anche all’accompagnatore del socio Touring Club 

DIMORE STORICHE 

Location: Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera Tipologia di 

ticket: adulti individuali 

Sconto: gratuità per il tesserato, ticket ragazzi per gli accompagnatori 

FAI 

Location: Rocca di Angera 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali Sconto: 

10% 

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY 

Location: Isola Bella, Isola Madre 

Tipologia di ticket: adulti individuali 

Sconto: ingresso gratuito 

COLOSSO DI SAN CARLO BORROMEO (Veneranda Biblioteca Ambrosiana) 

Location: Rocca di Angera, Parco Pallavicino 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, baby (Parco Pallavicino) Sconto: 20% 

BORROMEO EXPERIENCE 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, baby (Parco Pallavicino), adulti 

gruppi, ragazzi gruppi 

Sconto: 10% 

 
WELCOME CARD 

Location: Rocca di Angera 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali Sconto: 

10% 



HOTEL VITTORIA DI PREMENO 

Location: Isola Bella, visita combinata Isola Bella + Isola Madre, Parco Pallavicino, Rocca di 

Angera 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, baby (Parco Pallavicino), adulti 

gruppi, ragazzi gruppi 

Sconto: 10% 

RESIDENTI COMUNE DI STRESA 

Location: Parco Pallavicino Tipologia 

di ticket: adulti individuali 

Sconto: per il primo giorno della stagione ingresso gratuito, per tutto il resto della stagione 

ingresso scontato di 1€ 

RESIDENTI DI ANGERA 

Location: Rocca di Angera 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali 

Sconto: ingresso gratuito per i residenti di Angera nei giorni feriali 

LAGO MAGGIORE FOR FUN 

Location: Parco Pallavicino, Mottarone Adventure Park 

Tipologia di ticket: titoli di accesso al Parco Pallavicino a tariffa individuale e gruppo per adulti, 

ragazzi e baby. Al Mottarone Adventure Park lo sconto si applica sull’acquisto dei percorsi 

kids, ragazzi e adulti e per il noleggio bici. 

Sconto: 10%, non cumulabile con altre iniziative 

GRANDI GIARDINI ITALIANI 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, baby (Parco Pallavicino), adulti 

gruppi, ragazzi gruppi 

Sconto: 5% per i ticket di ingresso all'Isola Bella, 10% per i biglietti di Isola Madre, Rocca di 

Angera, Parco Pallavicino e per tutte le visite combinate 

Lo sconto è applicabile presentando il voucher acquistato sul sito di Grandi Giardini Italiani: 

http://www.grandigiardini.it  

Il voucher dovrà riportare la stessa data del giorno della visita in quanto sono a data chiusa, in caso 

la data non corrispondesse non è possibile accettare il voucher 

MUSEO POLDI PEZZOLI 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, baby (Parco Pallavicino) Sconto: 

20%, presentando la Tessera dell'Associazione Amici Museo Poldi Pezzoli (nominativa) oppure 

il titolo di ingresso al Museo Poldi Pezzoli 

http://www.grandigiardini.it/giardini.php?srz=ticket


TRENITALIA 

Location: Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino Tipologia di 

ticket: adulti individuali e gruppi, ragazzi individuali e gruppi 

Sconto: 10% per i ticket di ingresso all'Isola Bella, 15% per i biglietti di Isola Madre, Rocca di 

Angera, Parco Pallavicino e per tutte le visite combinate 

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE 

Location: Isola Bella, Isola Madre, Isola Bella + Isola Madre, Rocca di Angera Tipologia di 

ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, adulti gruppi, ragazzi gruppi Sconto: riduzione 

famiglia sul ticket acquistato 

DUOMO DI MILANO 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali e baby (Parco Pallavicino) Sconto: 10%, 

presentando in cassa i biglietti del Complesso Monumentale del Duomo di Milano e/o delle Cave 

di Marmo di Candoglia (Mergozzo) già utilizzati 

AMICI DI BRERA 

Location: tutte le location, ad eccezione delle visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali e baby (Parco Pallavicino) Sconto: 20%, 

presentando in cassa la tessera associativa Amici di Brera 

FORZE DELL’ORDINE 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate Tipologia di 

ticket: adulti individuali 

Sconto: ingresso gratuito presentando la card Borromeo o personale in servizio 

STRESA FESTIVAL (valido dal 14 luglio all ’ 8 settembre 2023) 

Location: Isola Bella, Isola Madre, Isola Bella + Isola Madre Tipologia di 

ticket: adulti individuali, ragazzi individuali 

Sconto: 20%, presentando un biglietto Stresa Festival per la stagione 2023 

DISABILI 

Location: tutte le location e tutte le visite combinate 

Tipologia di ticket: adulti individuali, ragazzi individuali, adulti gruppi, ragazzi gruppi Sconto: 

50%, applicabile anche all’accompagnatore, per i visitatori con invalidità certificata pari o 

superiore al 30%. Per le scuole è prevista la riduzione del 50% sulle tariffe per i ragazzi con 

disabilità e la gratuità per l’insegnante accompagnatore 

Ogni 13 ragazzi paganti è prevista una gratuità per gli insegnanti 
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