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MERAVIGLIE DEL LARIO : 
IN CROCIERA  TRA COMO E BELLAGIO 

                    domenica 19 luglio 2020 

 
Partenza alle ore 6,30 da Corso Bolzano (altezza cassa parcheggio)  
In mattinata arrivo a Como, incontro con la guida locale e passeggiata per scoprire i luoghi più 
interessanti del suo centro storico: piazza Cavour, piazza Volta, la Cortesella con casa Bazzi e 
via Vittani, piazza S. Fedele, le torri e le mura medievali, piazza Verdi, il broletto e il Duomo. 
 
Al termine della visita imbarco su motonave di linea. Il battello costeggerà la sponda 
occidentale del Lago di Como 
dando la possibilità di ammirare i 
paesini che sorgono sulle rive e 
sui monti circostanti nonché 
luoghi famosi come Cernobbio, 
l’Isola Comacina, Villa del 
Balbianello, Villa Carlotta sino a 
raggiungere Bellagio (due ore di 
navigazione). 
 
Dopo lo sbarco tempo a 
disposizione per una passeggiata tra le viuzze e sul lungolago della cittadina che sorge 
sull’estremità che separa il ramo di Como da quello di Lecco e che grazie alla sua posizione ed 
eleganza è considerata la perla del lago. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in 
serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
€ 60,00 per persona 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus 
Visita guidata di Como (esterni) 
Navigazione Como – Bellagio - Como 
Assicurazione medico bagaglio 
Accompagnatore 
 
La quota non comprende: il pranzo da prenotare all’atto dell’iscrizione e quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. 
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PICCOLE ATTENZIONI PER UN VIAGGIO SERENO 
Indicare nome/cognome dei partecipanti e se appartengono allo stesso nucleo famigliare. 
Disinfetta le mani con il gel che trovi all’ingresso del bus, nelle operazioni di salita/discesa 
mantieni la distanza di sicurezza, indossa correttamente la mascherina e occupa 
esclusivamente il posto che ti è stato assegnato.    

 
 

 
 
 


