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LAGO DI COMO 21/23 GIUGNO

3 GIORNI/2 NOTTI
Il Lago di Como, situato nella regione Lombardia, è un lago tranquillo e piacevole circondato da
bellissimi borghi. Durante la visita scopriremo Como, fondata dai Romani nell'anno 196 a.C., e
che dà il nome al Lago. Como, è davvero una destinazione turistica molto popolare grazie ai
suoi splendidi paesaggi.

1° GIORNO: LAGO DI COMO
Arrivo a Como. Incontro con la guida e visita guidata della città. L'itinerario parte dalla suggestiva
Piazza del Duomo con il Broletto e la splendida cattedrale, il teatro neoclassico, la razionalista Casa
del Fascio, Piazza Volta e, percorrendo le antiche strade del centro storico, si raggiungono la romanica
basilica di San Fedele e le mura medievali che circondano la città.  Trasferimento a Cernobbio e visita
della  cinquecentesca  villa  d’Este,  utilizzata  da  Alfred  Hiitchcock  come  location  film  “Giardino  del
piacere”, e la celebre Villa Erba, una delle più importanti ville di lago italiane dell’Ottocento ed oggi
complesso espositivo congressuale di fama internazionale. Trasferimento a Albavilla e sistemazione in
Hotel  Albavilla 4* Sup. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: VILLA CARLOTTA + BELLAGIO - VISITA GUIDATA



Prima colazione in hotel, partenza per Villa Carlotta, incontro con la guida e visita di un'imponente
residenza neoclassica costruita nel 1843 come regalo di nozze per Charlotte di Prussia.  Situata sulle
rive del lago, celebre per le raccolte d’arte conservate al suo interno e per il vasto giardino botanico
che la circonda. Proseguimento con imbarco per Bellagio, la località più famosa del lago, un posto
molto bello e speciale, nota per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e il Parco di Villa Serbelloni, un
giardino  terrazzato  con  vista  sul  lago.  Ingresso  a  Villa  Melfi.  In  serata  rientro  in  hotel,  cena  e
pernottamento.

3° GIORNO: LECCO - PESCARA
Prima colazione in hotel  e partenza per Lecco posta “in quel ramo del lago di Como” cantato dal
Manzoni per le sue belleze. Visita della città dove lo scrittore ambientò “I Promessi Sposi”.
Visita con la guida dei Luoghi Manzoniani e  Villa Manzoni  sede Museo Manzoniano. Al termine
pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 320,00 p.p. MINIMO 40 pax quota intera 
 € 300,00 p.p. MINIMO 50 pax quota intera 
 €   50,00 p.p. SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA – SEMPRE SU RICHIESTA

              
LA QUOTA COMPRENDE:

 Pullman Gt al seguito del gruppo;
 Autista a Ns carico;
 Sistemazione in Hotel Albavilla 4* Superiore;
 Trattamento di mezza pensione;
 Bevande incluse ai pasti (acqua & vino);
 Visita guidata a Como; 
 Visita guidata a Villa Carlotta & Bellagio;
 Visita guidata a Lecco;
 Battello per navigazione a Bellagio;
 Pranzo con menù turistico a Lecco;
 Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio;
 Iva, parcheggi, tasse ed assicurazione di legge;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tassa di soggiorno da regolarsi in loco;
 Biglietto ingresso Villa Carlotta € 4,00 p.p.;
 Biglietto ingresso Villa Manzoni € 4,00 p.p.;
 Quanto non indicato ne “la quota comprende”

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto nella quota comprende e il 
costo di iscrizione all’associazione (Costo tessera Socio persona Fisica (socio Cral o 
Ass.ne affiliato) euro 3,00 , Socio Individuale tessera A euro 10,00. La tessera ha validità 
annuale (365 giorni dall’attivazione) ed è utilizzabile per tutte le manifestazioni organizzate 
dall’Intercral e dai Sodalizi Associati)

(Possono partecipare alla gita gli iscritti all’Intercral Abruzzo come soci individuali o
soci persona fisica.)
 
Versamento a saldo con bonifico bancario
Intestato a Intercral Abruzzo ASD Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427
Banca Popolare Etica. 
Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare



Per una corretta ed opportuna organizzazione si invita a prenotarsi con cortese sollecitudine.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Per prenotazioni e pagamento entro e non oltre il   22 maggio 2019     contattare:
Palumbo Nicola 08528806 – 3898741185 – 328 3156834 e Di Marco Anselmo -338
6952721  Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì  dalle  16,00  alle  ore  19,00:
intercral@intercralabruzzo.it

 CAUSALE BONIFICI:
CAPARRA ((e/o SALDO)) GRUPPO LAGO DI COMO 20190621
NOME/COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA + IL NR DI PAX

 OBBLIGATORI PER TUTTI I PARTECIPANTI:
NOME, COGNOME (come riportati nei documenti)
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA, NR CIVICO, CITTA', CAP
CODICE FISCALE E CELLULARE (del solo intestatario della prenotazione)

 
Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara 

Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com 

Amax ViaggiAmax Viaggi

mailto:intercral@intercralabruzzo.it

