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H 7.00 partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Arrivo sulle sponde del LAGO DI 
COMO, incastonato tra le catene delle Prealpi Orobie, rinomato per i borghi suggestivi e le 
splendide ville ricche di arte e storia, meta turistica molto apprezzata per le sue bellezze 
naturali e la storia che si respira in luoghi in cui sono passati scrittori, musicisti e grandi 
personalità. Imbarco a Tremezzo sul battello che in circa 20 minuti ci condurrà a 
BELLAGIO, conosciuta come la perla del lago di Como, posizionata 
sul promontorio che divide il lago in due 
rami: a sinistra il ramo di Como e a destra il 
ramo orientale di Lecco. Bellagio è un 
piccolo borgo che ha mantenuto le 
caratteristiche di un tempo: viuzze strette 
con tanti negozi che le colorano e il 
lungolago dove attracca il battello, ideale per 
una passeggiata che permetterà di 
ammirare la bellezza di entrambe le sponde 
del lago, nell’imponente abbraccio di Prealpi 
e Alpi verso nord. È famosa anche per Villa 
Melzi e i suoi bellissimi giardini, che in 
primavera si riempiono di profumi e colori e per Villa Serbelloni, ora un hotel di lusso. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello che in un’ora circa ci condurrà a COMO 
e permetterà di godere di una speciale prospettiva sulle rive, le ville i giardini nascosti, le 
montagne, insomma l'intero paesaggio. Elegante e luminosa, Como si presenta con la 
bella piazza affacciata sul Lago, la Cattedrale ricca di opere d’arte, le costruzioni civili e 
religiose realizzate in pietra locale, i resti di età romana che convivono con le innovative 
architetture razionaliste, le eleganti e raffinate vie del centro. Tempo a disposizione per una 
breve passeggiata. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    € 55,00 
(base 45 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman GT a norma di legge - Passaggi in battello come da programma - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione di legge - Iva, tasse e percentuale di servizio – Organizzazione 
tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo - Eventuali ingressi -  Extra di carattere personale - Tutto quanto non menzionato ne “La 
quota comprende” 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI 


