
                                               
 

LAGO DI COMO 
3 GIORNI/2 NOTTI 

1° GIORNO  

Partenza in pullman G.T. in mattinata per COMO. Arrivo e pranzo in hotel/ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città racchiusa tra dolci colline moreniche, con il 

bel centro storico compreso tra le vecchie mura medievali, ricco di monumenti di pregio, palazzi 
e angoli deliziosi come la bella piazza affacciata sul lago: si passerà per Piazza Cavour, Duomo 
(ingresso incluso), Broletto, teatro Sociale, Piazza San Fedele e antica Cortesella. Al termine, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO  

Prima colazione. Partenza in pullman per TREMEZZO e visita guidata di Villa Carlotta 
(ingresso incluso), bellissimo palazzo con giardino all'italiana. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per GRAVEDONA, posizionata sulla sponda occidentale del Lago di 

Como, è una delle città più importanti del territorio, grazie alla sua posizione strategica e alla 
bellezza dei dintorni. Si visiterà la Chiesa di Santa Maria del Tiglio sul lungolago di 

Gravedona, gioiello del romanico comasco, con la scenografica torre campanaria ed i muri a 
blocchi di pietra e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie (detta chiesa del Convento) che 
sorge in posizione dominante sul centro abitato di Gravedona in prossimità dell’antica area del 

castello. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tremezzo ed 
imbarco sul motoscafo per un giro sul Lago, durante la 

navigazione si potranno ammirare Villa Balbianello, che 
per il suo fascino viene oggi utilizzata come scenografia in 
numerose produzioni cinematografiche, Villa Cassinella, 

costruita alla fine del XIX secolo e recentemente 
ristrutturata, Isola Comacina, considerata uno dei siti 

archeologici più straordinari dell’Italia settentrionale per l’ 
Alto Medioevo e gli antichi borghi lacustri come Lenno, 
Varenna e Menaggio. Sbarco a BELLAGIO e visita della 

caratteristica cittadina che ha ospitato, in favolose dimore, 
molte personalità quali regine, uomini politici e attori. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in traghetto per VARENNA, arrivo e visita 
guidata del piccolo borgo chiamato “perla del Lago di Como”. Al termine partenza per il viaggio 
di rientro nelle località di partenza. 

 
DAL 09/10 ALL’ 11/10/2022 (domenica/martedì) 

HOTEL LARIO 3 STELLE – Località Tremezzina (Mezzegra) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 460 

MINIMO 30 PARTECIPANTI € 430 
MINIMO 35 PARTECIPANTI € 415 

Supplemento camera doppia uso singola € 45 (fino alla 4° camera singola) 
Supplemento camera doppia uso singola € 95 (dalla 5° in poi) 

Nota Bene: 

Tassa di soggiorno € 1,50 per persona, al giorno – pagamento diretto in hotel in contanti 

 



 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman G.T. da Santa Sofia, Galeata, Civitella, Meldola, Forlì con itinerario come da 
programma; 

 sistemazione nell’ hotel prescelto in camera doppia con servizi privati; 

 trattamento di mezza pensione in hotel (colazione a buffet e cena menù 3 portate); 

 nr 3 pranzi in ristorante/hotel (menù 3 portate); 

 bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino); 

 visite guidate come da programma; 

 ingressi: Duomo (Como) e Villa Carlotta (Tremezzo); 

 giro in motoscafo di 1 ora il 3° giorno; 

 traghetto da Bellagio a Varenna il 3° giorno; 

 auricolari per la durata del viaggio; 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio incluse malattie preesistenti e garanzie Covid 19; 

 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili; 
 
 
La quota non comprende: 
eventuale tassa di soggiorno*ingressi non indicati*mance*facchinaggio*tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 pagamento quota totale da versare all’ atto dell’iscrizione e massimo entro il 31/08/2022 (oltre 
questa data posti su richiesta). 

 Al momento dell’iscrizione si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 
 
Per informazioni rivolgersi a 
Anna 339/7105900 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PUNTO ROSSO FILIALE DI ROBINTUR S.P.A. VIA MAURIZIO BUFALINI, 23 
47121 FORLì 

 
 
 

RISERVATO AI SOCI AUSER 

 


