
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

    

 

1° Giorno: CO MO “ CI TTA’ DEI B ALO CC HI ”  
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in bus Gran Turismo per Como. Sosta lungo il percorso, arrivo in 

mattinata, visita con guida del centro storico della città: Il centro della città è situato sul lungolago, intorno alla piazza del Duomo, una 

delle maggiori cattedrali dell'alta Italia. I punti di maggiore interesse sono il Broletto, torre di Porta Vittoria, Villa Olmo, le mura, ecc. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della manifestazione “La città dei Balocchi di Como”: qui, più che 
di luminarie si parla di vere e proprie luci, magiche e colorate, in cui vede i principali monumenti della città vestirsi di proiezioni, tra 

motivi natalizi e rievocazioni storiche. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno: MERCATINI DI NATALE A BELLINZONA 
Dopo la prima colazione partenza in bus per Bellinzona. In mattinata visita con guida di Bellinzona, capoluogo del Canton Ticino famosa 

per i suoi bellissimi castelli, dichiarati dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la 
visita libera ai Mercatini di Natale di Bellinzona: per le due domeniche precedenti al Natale ospita 200 bancarelle nel suo centro storico 

dando vita ad un bellissimo mercatino di Natale, in cui potrete trovare regali originali e di qualità. I migliori artigiani proporranno addobbi 
in vetro o ceramica, statuine in legno per il presepe, giocattoli fatti e dipinti a mano, morbide sciarpe di lana e cuffie colorate. Insieme 

alle luci e alle stupende decorazioni natalizie, la musica animerà creando un clima di gioia e allegria per vivere al meglio queste 

domeniche di festa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° Giorno: VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Vigevano, sosta per la visita guidata del centro storico : il salotto buono, il cuore pulsante 

di Vigevano, ma anche una delle piazze più belle d’Italia, è Piazza Ducale, una piazza tardo quattrocentesca dove tutto è elegante e 

armoniosamente misurato, uno spazio scenografico in cui, se si passa quando il tempo è più clemente (primavera, autunno), è bello 

fermarsi in uno dei dehors a prendere un caffè o sorseggiare un aperitivo. Una piazza voluta da Ludovico il Moro, Signore di Milano, 
che di fatto si trasferì a vivere qui con tutta la corte in quella che sarebbe dovuta essere la residenza di caccia. La grande piazza  

doveva essere l’anticamera d’ingresso al vicino e imponente Castello visconteo-sforzesco, uno dei più grandi d’Europa. Pranzo libero. 
 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 st. o sup. in camere con servizi privati, trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), visita guidata di Como - Bellinzona e Vigevano, 
assicurazione RC, assicurazione rimborso spese medico/bagaglio, fondo garanzia. 

La quota non comprende: escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA E LUNGO AUTOSTRADA 

Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta lungo il percorso, arrivo in serata. 

Supplemento Singola (se disponibile): € 25,00 a notte - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 


