
 

LAGO DI COMO  

DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2020 
 

 
 

 

Un paesaggio sempre sorprendente e affascinante, dalle mille diverse sfumature. Acque dalle 

tinte azzurre e verdi, rilievi rocciosi ricoperti da boschi, paesi costruiti in pietra arroccati 

fra il lungolago e le montagne, operose città ricche di storia e cultura portano ad essere 

questi luoghi un rifugio di pace e tranquillità.  

 

10 SETTEMBRE: ROMA/COMO/TREMEZZO 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza per Como. Arrivo a Como, 

incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Tremezzo. Imbarco su battello privato da Tremezzo per Bellagio. Visita guidata a Villa Melzi. 

Rientro in battello a Tremezzo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.  

 

 

11 SETTEMBRE: COMO/PIONA/TREMEZZO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Como. Breve visita al Museo della Seta e al 

negozio annesso, dove si potranno acquistare tutti i prodotti fabbricati al interno della 

fabbrica. Al termine trasferimento all’imbarcadero per partire sul battello che porterà il 

gruppo da Como fino a Piona impiegandoci circa 3 ore di navigazione. Pranzo a bordo del 

battello. Visita libera di Piona. Al termine dell’escursione, imbarco a Piona e rientro a 

Tremezzo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



12 SETTEMBRE: LECCO E LUOGHI MANZONIANI/TREMEZZO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata intera giornata a Lecco e luoghi 

manzoniani, ove il poeta ambientò “i Promessi sposi” (Acquate, Olate, Pescarenico). Si 

prosegue per la famosa settecentesca Villa Manzoni, dove soggiornò a lungo. Tra i suoi ricordi 

e cimeli, al 1º piano c’è la galleria d’Arte, che espone opere di pittura del XVIIº secolo. Pranzo 

in ristorante a Lecco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

13 SETTEMBRE: LUGANO/ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Lugano e visita della città. Pranzo in ristorante. Al 

termine partenza per il rientro a Roma.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 30 partecipanti ………………………………………………………………€  530,00 

Minimo 25 partecipanti ………………………………………………………………..€  570,00 

Supplemento singola……………………………………………………………………..€  120,00 

Assicurazione per annullamento viaggio facoltativa ………………€   15,00 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali ed autista al seguito 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Tremezzo o dintorni in camere con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa come da programma inclusi i pranzi in ristorante in 

corso d’escursione 

- Escursione in battello da Tremezzo a Bellagio A/R 

- Escursione in battello da Como a Piona 

- ACCOMPAGNATORE per tutta la durata del tour  

- Assicurazione per la RC Unipol 

- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona MEDICO+BAGAGLIO 

La Quota Non Comprende: 

le mance, le bevande, gli ingressi e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota 

Comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
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