LAGO DI COMO

“VILLE GIARDINI E PAESAGGI”
19 SETTEMBRE
Incontro dei Signori Partecipan ad Aosta piazza mazzini alle ore 07:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Cha llon rotonda alle ore 07:25, a Verres pensilina alle ore 07:40 e a Pont St Mar n banca
sella alle ore 07:50. Breve sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a Tremezzo e incontro con la guida per la
visita a Villa Carlo a. Celebre dimora ediﬁcata nel 1690 dal Marchese Clerici e parzialmente modiﬁcata nello
s le neoclassico dal Conte Sommariva. Ricca di notevoli opere d’arte. Visita del giardino botanico, opera dei
successivi proprietari Duchi di Sassonia-Meiningen. Il giardino vanta un patrimonio botanico di 500 specie
arboree. Al termine della visita trasferimento con barca privata a Bellagio, il paese più famoso e chic del lago
di Como per la sua posizione originale, per le stradine an che e le bo eghe di ar gianato locale, gli alberghi
internazionali. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio imbarco sul ba ello privato per ammirare dal Lago
i borghi della Tremezzina, il golfo di Lenno con la bellissima Villa del Balbianello e la zona dell’an ca Pieve
d’Isola arrivando a circumnavigare l’Isola Comacina. Al termine rientro a Tremezzo e partenza per il rientro a
casa. Arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipan

€ 95.00

La quota comprende:
- Pullman gran turismo vita spa a disposizione per la giornata
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Motoscafo privato per gli spostamen
- Visita guidata intera giornata
- Biglie o di ingresso a villa carlo a
- Assistenza Vita Tours
NOTE:
-

-

Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tu
Assegnazione pos bus obbligatoria
Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

i luoghi al chiuso

