
Il meglio del Lago di Como: i monumenti della ci�à medievale e una crociera panoramica per visitare l'incantevole Bellagio.

Date di e�e�uazione:
Dal 1/7 al 3/7 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Como 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Como, incontro con la guida e vista del grazioso centro storico con i suoi scorci suggestivi, che

conserva anche tracce indelebili di personaggi che hanno fa�o la storia. In piazza Vi�oria si ammirano i resti delle mura
medievali con le tre torri; A�raverso via Rovelli e via Cantù si giunge in piazza San Fedele, dove spiccano edi�ci del XVI
secolo, con stru�ura in legno e ma�oni a spina di pesce, e la Basilica di San Fedele del XII secolo (ingresso gratuito)
derivante da una precedente chiesa paleocristiana. Su piazza del Duomo si a�acciano invece la Torre Civica, il Brole�o e la
Ca�edrale (ingresso gratuito). Quasi qua�rocento anni furono impiegati dalle maestranze comasche per la realizzazione
del Duomo, avviata nel 1396, la cui facciata è a tu�’oggi uno dei più ragguardevoli esempi di tardo gotico dell’Italia
se�entrionale. In serata sistemazione in l’hotel, cena e perno�amento.

2° giorno 
Bellagio - Vil la Carlo�a 
Colazione in hotel. Pa�enza con il ba�ello per Bellagio. De�nita la “perla del Lago di Como”, Bellagio sorge
romanticamente sulla punta del promontorio che divide il lago nei due rami di Como e di Lecco. Un

tripudio di colori, vicoli pi�oreschi, pa�icolari scalinate e antiche chiese rendono il vecchio Borgo un gioiello da non
perdere. Tra il ‘700 e l’800, nobili e ricchi borghesi lombardi costruirono lussuose ville. Napoleone Bonapa�e fu ospite del
conte Melzi d’Eril a Villa Melzi; l’imperatore Francesco I, il Kaiser Guglielmo e Alessandro Manzoni soggiornarono all’antica
Villa Serbelloni, oggi centro di studi e convegni. Pranzo libero. Rientro a Tremezzo per la visita di Villa Carlo�a, dimora storica
annoverata tra le residenze più belle di Lario. Costruita alla �ne del Seicento dai marchesi Clerici di Milano, nel 1801 la
proprietà passò a Giovanni Ba�ista Sommariva, all’epoca presidente del Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina
(1797-1802) istituita da Napoleone Bonapa�e in Italia se�entrionale. Nel corso della sua carriera politica, Sommariva ha
accumulato un ingente patrimonio che gli ha permesso di coltivare la sua passione per le a�i. Non a caso la villa ospita al
suo interno alcune opere di Canova e le sculture di Be�hel Thorvaldsen. In serata, rientro in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno 
Milano - ritorno 
Colazione e pa�enza per Milano, tempo a diposizione per una passeggiata in centro: il Duomo, la Galleria
Vi�orio Emanuele, le vie dello shopping. Al termine pa�enza per il ritorno con pranzo libero lungo il

percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* • Mezza pensione • Accompagnatore • Visite ed escursioni • Guida locale •
Ba�ello per Bellagio • Ingresso Villa Carlo�a • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Bevande • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Lago di Como e
Villa Carlo�a

€ 3903

SMART


