
 WEEK END SUL LAGO DI COMO 
 NAVIGAZIONE SUL LAGO DI COMO – BELLAGIO 

 VILLA CARLOTTA E VISITA DI COMO 
 Dal 4 al 5 Giugno 2022 

 Programma 
 1° GIORNO PARTENZA – COMO 
 Partenza da San Benede�o Tr – Civitanova - Fano – Pesaro - Ca�olica Soste ai caselli A4. 
 Arrivo  a  COMO  -  Incontro  con  la  guida  e  visita  guidata  del  centro  storico  a�raverso  le  sue  piazze:  Piazza 
 Cavour,  Volta,  Fedele,  Verdi;  lungo  le  sue  an�che  case,  i  palazzi,  le  mura  medioevali  e  il  duomo. 
 Escursione  facolta�va  in  funicolare  a  BRUNATE,  da  dove  si  gode  una  splendida  vista  della  ci�à  di  Como  e 
 del lago. Trasferimento in hotel - cena e perno�amento. 

 2°  GIORNO NAVIGAZIONE SUL LAGO – BELLAGIO – VILLA  CARLOTTA - RIENTRO 
 Prima  colazione  in  hotel.  Incontro  con  la  guida.  Imbarco  a  bordo  del  ba�ello  pubblico  e  inizio  della 
 navigazione  sul  lago  di  Como  3°  per  dimensioni  dopo  il  Garda  e  Maggiore;  la  sua  forma  è  allungata  e 
 assomiglia  ad  una  "Y"  rovesciata.  In  navigazione,  avremo  la  possibilità  di  ammirare  le  stupende  ville 
 poste  sulle  sue  rive.  Dopo  circa  due  ore,  raggiungeremo  la  perla  del  lago,  la  bellissima  BELLAGIO  .  Sosta 
 per  il  pranzo  libero  in  uno  dei  tan�  locali  �pici.  Al  termine  riprenderemo  il  ba�ello  per  una  breve 
 traversata  del  lago  e  andremo  a  visitare  VILLA  CARLOTTA  .  Si  tra�a  di  un  luogo  di  rara  bellezza,  dove 
 capolavori  della  natura  e  dell'ingegno  umano  convivono  in  perfe�a  armonia  in  oltre  70.000  mq  di  spazio, 
 tra giardini e stru�ure museali. Al termine partenza per il rientro. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 245 

 LE QUOTE COMPRENDONO:  viaggio in pullman, visita guidata  di Como, Navigazione da Como a Bellagio, 
 Navigazione da Bellagio a Villa Carlo�a, cena del 1° giorno con bevande, assistente/accompagnatore. 
 LE QUOTE NON COMPRENDONO:  Ingressi (possibili variazioni  senza preavviso): Villa Carlo�a € 10,00, altri ingressi 
 comunica� alla parte  nza,  Tasse ci�adine se dovute,  bevande, extra personali in genere e tu�o quanto non 
 espressamente indicato nel programma. 

 **PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/05/2022**  Pagamento: €  100  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza 

 =========== Note importan� =========== 
 > Il programma potrebbe subire variazioni per mo�vi opera�vi e meteorologici 
 >  QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
 > Penale di annullamento: fino a 21 gg prima:  €100  / fino alla partenza: 100% 
 >  Suppl. per partenza garan�ta con min 23 partecipan�  : €  25 > Supplemento singola €25 
 >  DOCUMENTI NECESSARI :  Carte d'iden�tà - Green  Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio 
 > Se vuoi ricevere i nostri programmi de�aglia� in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre 
 da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi) 

 “ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO E PRENOTA:  340.7727212 
 Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuida�.com 

http://www.grandiviaggiguidati.com/

