LAGO DI COMO
Como e Bellagio
09 GIUGNO
Se visiterete Como per la prima volta, questa elegante luminosa città del Nord Italia vi
sorprenderà! La bella piazza affacciata sul Lago, la sua 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…….. Credeteci, Como vale il viaggio!!!!!!!!!!!!
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 08:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 08:25, a Verres
pensilina alle ore 08:40, a Pont st Martin banca sella alle ore 08:50 e ad Ivrea casello alle
ore 06:05. Arrivo a Como e passeggiata a piedi nel centro storico pedonale. Si visiterà la
cattedrale che si impone con la sua ricca facciata in stile gotico-lombardo. Frutto di oltre
300 anni di cantiere, conserva al suo interno tele e altari realizzati dalle migliori scuole
lombarde del periodo rinascimentale. Proseguimento nel centro fino a raggiungere la
piazza San Fedele e l’omonima basilica, costruita intorno all’anno mille e per finire Porta
Torre con le mura difensive ricordo della guerra che vide Como e Milano rivali per oltre 10
anni. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Tremezzo e imbarco su
motoscafo privato per un giro sul lago e sosta a Bellagio e tempo libero per passeggiare
in questa bellissima cittadina. Ritorno a Tremezzo e partenza per il rientro a casa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI)

€ 65.00

La quota comprende:
•
Pullman gran turismo VITA SPA
•
assicurazione responsabilità civile
•
visita guidata città di Como
•
motoscafo privato per la crociera Tremezzo – Bellagio – Tremezzo
•
assistenza vita tours
La quota non comprende:
•
eventuali ingressi
•
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

