GITA SUL LAGO DI COMO
1/2 Ottobre 2022
1 ° GG. – COMO – BELLAGIO
Partenza alle ore 06.00 dal punto di ritrovo per Milano – Como . Sosta caffè lungo
il tragitto e arrivo nella bella città . Incontro con la ns. guida e piccola panoramica
della città , dei luoghi più interessanti e delle varie ricchezze artistiche presenti.
Si continua poi nel centro storico con sosta d’obbligo alla Cattedrale e passaggio
tra le belle vie del centro .
Ad orario fissato si raggiunge il porticciolo e con
battello si parte alla volta di Bellagio , la perla del Lago . Costeggeremo le
panoramiche sponde, ricche di signorili ville e tipici paesini rivieraschi, passando
nei pressi di Laglio , per scoprire gli angoli più nascosti , pranzo a bordo . Arrivo a
Bellagio e possibilità di girare per le caratteristiche vie del centro , tra bei negozi
e palazzi signorili ammirando la bellezza del luogo . Tempo libero . Ripresa del
battello e poi successivo spostamento in zona per sistemazione in Hotel per la cena
e notte .
2 ° GG. – Villa Carlotta – Cernobbio – Villa Olmo
Prima colazione e spostamento con guida a Villa Carlotta , residenza storica ed
elegante di Cadenabbia . Visita anche del bel giardino . Pranzo in zona . Nel
pomeriggio viaggio lungo la sponda verso Como , incontrando i bei borghi con la
conosciutissima Cernobbio , centro di pregio per meeting e seminari internazionali
. Sosta poi a Villa OLMO , per una piacevole passeggiata nel suo parco ,
ammirando le sue bellezze . Ad orario stabilito ripresa del viaggio di ritorno , con
soste lungo il percorso arrivando in serata .

QUOTA INDIVIDUALE €

250,00

BASE 35 PARTECIPANTI

COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in Buon Hotel
- Trattamento come indicato , bevande incluse
- Battello di linea da Como a Bellagio
- Guida a Como
- Ingresso a Villa Carlotta
- Tutto ciò specificato

NON COMPRENDE:
- Ingressi diversi
- Tutto ciò non specificato nel programma

Suppl. Singola : Camera singola € 30,00 a persona

Iscrizioni : Aperte con versamento di € 100,00 entro la data ________
Saldo a 15 gg. Dalla data di partenza .

Informazioni : ______________________________________________
Note : Programma di massima , suscettibile di possibili variazioni per motivi
imprevedibili .

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI / CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS.NAVALE N.
4095610 – Programma comunicato alla Prov. di PD
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (
Vedi Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul retro o sul portaprogramma .

