
Viaggia con Morena
agenzia viaggi tel 3485636734

Via Marconi 9b, 44012 Bondeno (FE)
sito: www.viaggiaconmorena.it mail: web@viaggiaconmorena.i

LAGO DI COMO, DI SPONDA IN SPONDA TRA VILLE,
PARCHI E BORGHI CARATTERISTICI

DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO 

1° GIORNO: BORGO DI BELLANO E CASCATE 

Punti di carico a Ferrara, San Pietro in Casale, Bologna, Modena. Altri punti su richiesta per un 
minimo di 4/6 persone.   Partenza di primo mattino intorno alle 06,00 dal primo punto di carico. Gli
orari definitivi verranno comunicati due settimane prima della partenza. 

Arrivo a Bellano e visita con guida del borgo e
del  suo  Orrido.  La  definizione  è  un  po'
inquietante, ma l'escursione è molto tranquilla e
spettacolare.  Si  tratta  di  una  gola  naturale,
formatasi in 15 milioni di anni dalle acque del
torrente  Pioverna  ed  è  percorribile  utilizzando
delle passerelle infisse nella roccia. Il percorso è
per la maggior parte in piano, è adatto a tutti e
non  richiede  particolari  capacità  motorie.
L'acqua  spumeggiante,  le  cascate,  le  pareti
levigate,  la  vegetazione,  le grotte  scavate nella
roccia costituiscono uno spettacolo di particolare
suggestione,  soprattutto  nei  periodi  piovosi,

quando il torrente è in piena.  Al termine trasferimento a Colico,  una bella cittadina sul lago. Cena e
pernottamento in ottimo Hotel 3*** a Colico. 

2° GIORNO: TREMEZZO, VILLA CARLOTTA E FORTE DI MONTECCHIO

Colazione  in  Hotel  e  trasferimento  al  porto.
Navigazione  sul  Lago  fino  a  Tremezzo,  sulla
sponda orientale. Situato alle pendici di un monte,
questo  borgo  offre  uno  scorcio  memorabile  del
Lago di Como. Notevoli gli edifici di pregio e le
ville, tra cui Villa Carlotta che andremo a visitare.
Costruita  alla  fine  del  Seicento  dai  marchesi
Clerici di Milano, la Villa racconta oltre trecento
anni di grande collezionismo e ogni anno apre le
porte  di  un  affascinante  giardino  botanico  a
migliaia  di  visitatori  da  tutto  il  mondo.  Pranzo
libero.  Nel  pomeriggio  in  battello  ritorneremo a
Colico e visiteremo il forte di Montecchio nord, la
fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa.  Si visitano le camerate, il cunicolo
coperto di risalita ai pezzi, la polveriera, le sale di preparazione dei colpi, ecc, tutto suggestivamente
descritto dalla guida locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° GIORNO: COMO DALL'ALTO E DAL BASSO

Colazione in Hotel e trasferimento a Como. Visita
con guida del centro città. Da visitare il Duomo,
l'ultima delle cattedrali gotiche della Lombardia;
il Broletto, antico palazzo comunale del 1200; le
Torri che facevano parte della cinta muraria, tra
cui la Porta Torre e la Torre Gattoni. Quest'ultima
è anche conosciuta come Torre Voltiana,  perchè
fu  qui  che  Alessandro  Volta,  illustre  cittadino
comasco,  condusse  i  suoi  esperimenti
sull'elettricità.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio
saliremo con la funivia a Brunate, un borgo che si
trova  a  700 m.  di  altitudine  e  che  regala  delle

vedute impareggiabili su Como e il lago. 
A seguire partenza per il rientro ai luoghi d'origine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340 PER MINIMO 35 PERSONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360 PER MINIMO 25 PERSONE
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00. 

ACCONTO ALL'ISCRIZIONE € 100,00 ENTRO 20 FEBBRAIO. SALDO ENTRO 31 MARZO

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT
• 2 pernottamenti in ottimo Hotel 3*** 
• Trattamento di mezza pensione in Hotel (Colazione e cena) 
• Biglietto per la navigazione da Colico a Tremezzo A/R
• Visite guidate per mezza giornata il 1° e ultimo giorno e per giornata intera il 30 aprile 
• Assicurazione medico-infortuni
• Accompagnatrice dell'agenzia 

La quota non comprende:
• Pranzi
• Bevande
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente al Hotel
• Ingressi da verificare: Orrido di Bellano € 4,00. Villa Carlotta € 10,00. Forte di Montecchio € 

10,00. Funivia di Brunate € 07,00. 
• mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

PENALI ANNULLAMENTO E MODIFICA:(rimborsabili se si è stipulata la polizza annullamento)

dal giorno della prenotazione a 30 giorni prima della partenza: 10%;
da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%;
da 14 a 4 giorni prima della partenza: 75%;
da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%;

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI DA MORENA AL 348 5636734 

Organizzazione tecnica: Viaggia con Morena, agenzia viaggi, Via Marconi 9b Bondeno. Tel 348 5636734


