
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 85 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, guida a 
bordo, biglietto traghetto, visi-
ta guidata a Bellagio, ingresso 
villa Melzi, assicurazione me-
dica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Il pranzo libero, le spese a ti-
tolo personale e tutto quanto 
non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.  

Domenica 12 giugno 

Il lago di Como, il suo fascino intramontabile che  
richiama turisti da tutto il mondo 

ORARIO PARTENZA  
Imperia 6:00 

Diano marina 6:15 
Andora 6:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Incontro con i signori partecipanti nei punti stabiliti e partenza del 
viaggio in pullman in direzione Lombardia. Giunti a Como, incon-
treremo la nostra guida locale per una breve passeggiata nel cen-
tro storico della città. A seguire, ci imbarcheremo sul battello per 
una bellissima navigazione di circa due ore, lungo il ramo del lago 
di Como, durante la quale potremo ammirare, grazie alla spiega-
zione della guida, borghi suggestivi, ville storiche e rigogliosi giar-
dini. Sbarcheremo a Bellagio, paese simbolo del Lago di Como. Si 
trova sull’estremità settentrionale del Triangolo Lariano, proprio 
nel punto in cui si dividono i due rami del lago di Como. Qui avre-
mo tempo libero per il pranzo, presso il locale che più ci aggrada. A 
seguire, visita guidata del borgo.  Tra gli aspetti più affascinanti di 
Bellagio ci sono sicuramente le sue incantevoli ville, celebri in tutto 
il mondo per i loro sfarzo e i loro giardini curatissimi. Visiteremo il 
parco di Villa Melzi. Si tratta di una bellissima dimora storica sul 
litorale occidentale del lago, attualmente abitata e di conseguenza 
visitabile solo in alcune delle sue parti. Custodisce dei meravigliosi 
ed incantevoli giardini arricchiti da diverse sculture, piante rare ed 
esotiche accompagnate da grandi alberi secolari, monumenti e ci-
meli di grande pregio storico ed artistico. Sarà proprio qui a Bella-
gio che incontreremo il nostro pullman, terminata la giornata, per 
riprendere la via di casa, con arrivo previsto in serata. 


