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19 – 20 – 21 MAGGIO 2017 
 

        

“WEEK-END SUL LAGO DI COMO” 
 

 

Programma 
1° giorno: 

Como 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere e pranzo (Hotel Leonardo da Vinci di Erba (Como). Nel pomeriggio 

trasferimento a Como e visita guidata della città. Città ancora circondata da imponenti mura. 
Visita della Cattedrale che si impone con la sua ricca facciata in stile gotico-lombardo, frutto di 
oltre 300 anni di cantiere, e conserva al suo interno tele e altari realizzati dalle migliori scuole 

lombarde del periodo Rinascimentale. L'itinerario proseguirà nelle vie del centro storico fino a 
raggiungere la piazza San Fedele e l'omonima Basilica costruita intorno all'anno Mille su 

preesistenze romane e paleocristiane. Infine le mura difensive della città e Porta Torre ci 
permetteranno di parlare della guerra che vide Como e Milano rivali per oltre 10 anni. Al 
termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: 

Lecco e la sponda orientale del Lago 
Colazione in hotel. Escursione guidata per tutta la giornata. Sosta per la visita di Lecco alla 

scoperta di “quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra una catena non 
interrotta di monti ...”.  Visita alla settecentesca Villa Manzoni, un tempo dimora dello 
scrittore durante gli anni della sua infanzia e della sua giovinezza; la villa oggi ospita il Museo 

Manzoniano. Effettueremo poi il percorso “Manzoniano” con visita a quei luoghi (Olate, 
Acquate, Pescarenico) che fanno da sfondo alle pagine più belle del celebre romanzo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio percorreremo la sponda orientale del Lago con sosta a Verenna, 
paese-borgo arroccato alla montagna, dominato dal Castello di Vezio e caratterizzato da uno 

splendido lungo Lago. Visita alla Chiesa di San Giorgio, all'Oratorio di San Giovanni e alla Villa 
Monastero colma di opere d'arte e contornata da un giardino di notevole interesse per la 
bellezza e la rarità delle piante la cui crescita è favorita dal clima dolce del Lago. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  
 

3° giorno: 

Villa Carlotta - Bellagio 
Colazione in hotel e trasferimento in bus a Tremezzo per la visita guidata di Villa Carlotta – 
Tremezzo. Splendida dimora commissionata alla fine del 1600 dal Marchese Giorgio Clerici: un' 
edificio imponente ma sobrio, circondato da un giardino all'Italiana con statue, scale e fontane 

per un'ampiezza di oltre 70.000 mq. Con il successivo proprietario, Gian Battista Sommariva, la 
villa toccò il sommo dello splendore arricchendosi di opere d'arte.  
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30031 DOLO (Venezia) 
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Alla metà del XIX secolo, la proprietà venne donata dalla principessa Marianna di Nassau alla 

cugina Carlotta in occasione delle sue nozze con Giorgio II duca di Sachsen-Meiningen che, 
appassionato botanico, si prodigò per lo sviluppo e l'arricchimento del giardino paesaggistico. Il 
parco è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in 

oltre 150 varietà. Oltre ad antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari, platani ed 
essenze esotiche, si susseguono: il giardino roccioso, la valle delle felci, il bosco dei rododendri, 

il giardino dei bambù e il Museo degli attrezzi agricoli. Al termine della visita imbarco in battello 
e trasferimento a Bellagio. Pranzo in ristorante e a seguire passeggiata libera. Alle ore 15:30 
circa partenza per il rientro.  
 

 
Quote di partecipazione a persona: 

 
 sistemazione in camera doppia   € 285,00 
 sistemazione in camera singola  € 335,00 (fino a 4 camere poi € 355,00) 

 
Le quote di cui sopra sono state calcolate tenendo conto della partecipazione di almeno 52 persone. 

 

La quota non comprende l'ingresso a Villa Carlotta che sarà posto a carico del Circolo. 
 

Le quote comprendono: 
 
 viaggio in bus G.T. 

 colazione 
 sistemazione in hotel 4 stelle in stanze doppie con bagno 

 trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti (bevande ai pasti nella misura di 
¼ di vino e ½ di acqua) 

 servizio guidato (con auricolari) per l'intera durata del viaggio  

 assicurazione medico/bagaglio 
 

 
 
Orario di partenza: 

ore 7,00 dal piazzale della chiesa 
 

Orario di rientro:  
intorno alle ore 20,00 
 

Quota di anticipo al momento della prenotazione: 
€ 85,00 (euro ottantacinque) a persona 

 

 

Attenzione! 
 

Onde evitare spiacevoli incomprensioni, l'assegnazione dei posti sarà 

riservata in base alle prenotazioni con il deposito dell'anticipo. 
 

 

Il viaggio è stato organizzato dalla 

CREPALDI TOUR INTERNATIONAL 
www.crepalditour.it 
 
 

http://www.crepalditour.it/

