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LLAAGGOO  DDII  CCOOMMOO,,  RROOMMAANNTTIICCIISSIIMMOO,,  BBEELLLLEEZZZZAA  

EE  TTAANNTTII  VVIIPP  CCOOMMEE  VVIICCIINNII  DDII  CCAASSAA  
19-22 maggio 2022 (4 gg. – 3 notte) 

 

Ci sono giorni in cui più attori e registi si incontrano in riva al lago che a Hollywood: questo è 
l'effetto Lago di Como, che attira molte personalità non solo per un breve soggiorno ma anche per 
un insediamento a lungo termine. La ragione? Uno dei laghi più belli del mondo, ha incantato nei 

secoli artisti e viaggiatori con i suoi incantevoli borghi, le bellissime ville e i rigogliosi giardini 
 

   

PROGRAMMA: 
 

19.05.2022 Pescara - Lecco 
Partenza da Pescara per Lecco - Pranzo libero durante il viaggio. 
Arrivo in Lecco incontro con la nostra Guida per la visita di una delle città più ricche e importanti della 
Lombardia. Si trova ai piedi delle valli che portano alla Valtellina e gode quindi di un clima particolarmente 
gradevole  tutto  l'anno.  La  fama  della  città  e  dei  borghi  circostanti  è  fortemente  legata  ad  Alessandro 
Manzoni, considerato uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi e che qui ambientò il romanzo italiano 
più letto: Gli sposi (I Promessi Sposi).  
Successivamente sistemazione nelle camere riservate presso L’Hotel Leonardo da Vinci **** in Erba – cena e 
pernottamento. 
 

20.05.2022 Como what else!!!!! 
Incontro  con  la  guida  locale  a  Como  centro.  Tutto  inizia  con  un'incantevole  passeggiata  per  le 
stradine  del  centro  storico  di  Como,  circondato  dalle  possenti  mura  medievali  della  città.  Il 
percorso conduce oltre la Basilica romanica di San Fedele, alla Piazza del Duomo con il Municipio e 
la magnifica Cattedrale gotica di Como, alla famosa Piazza Cavour e al porto del Lago di Como. 
(Ingressi non incl.) 
Dopodiché l'escursione in battello giro ville lago di Como sud (dura ca 40 Minuti, da/a Como) 
Pranzo a Como Pomeriggio tempo libero a Como. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
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21.05.2022 Villa Carlotta e mini Crociera 
Dopo colazione, con il bus raggiungerete Tremezzo, incontro con la guida locale per la visita di 
Villa Carlotta. La famosa villa con il suo magnifico parco è uno degli scorci più belli del Lago di 
Como, soprattutto in primavera quando i giardini lacustri sono in piena fioritura. Quindi Imbarco su 
una barca privata per una mini crociera a Bellagio. Il borgo marinaro è conosciuto come la perla 
del Lago di Como e si trova nel centro del lago. 
Durante  una  piacevole  camminata  si  può  scoprire  l'antico  villaggio  di  pescatori  con  le  sue  case 
colorate  e  le  strade  ripide  e  passeggiare  tra  invitanti  ristoranti,  pizzerie,  graziose  boutique  e 
piccoli negozi. Pranzo a Bellagio. 
Il  battello  vi  riporta  a  Tremezzo,  punto  di  incontro  con  l'autista  e  rientro  in  hotel.  Cena  e 
pernottamento.   
 

 

 

 

 

 

 

 
22.05.2022 Modena - Scopri Pavarotti nella sua casa Museo e L’Aceto Balsamico  
Dopo  la  colazione  partenza  in  direzione  Modena,  per  scoprire  la  casa  Museo  di  Luciano  Pavarotti  ogni 
centimetro  di  questa  casa  riflette  la  personalità  vibrante  del  suo  proprietario.  La  luce  calda  riempie  lo 
spazio, un’enorme finestra sul cielo illumina gli ambienti – che custodiscono foto, quadri e lettere care di 
amici come Frank Sinatra, Bono e la Principessa Diana – mentre la cucina è gialla come il sole. Costumi 
sontuosi, cimeli unici e innumerevoli premi rendono omaggio alla sua illustre carriera – ma sono gli oggetti 
di tutti i giorni, di cui amava circondarsi, che rivelano l’uomo dietro le quinte. 
Successivamente non possiamo perdere la visita con Degustazione in una delle cantine più note di Modena 
presso  “Villa  San  Donnino”  (Villa  Storica  già  set  del  film  “Novecento” di  Bertolucci),  con  la  tradizione  e 
storia del vero aceto TRADIZIONALE balsamico di Modena. Proseguimento per Pescara con arrivo in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   PAX 25 € 505,00 
 

Riduzione 3° letto maggiori di 11 anni:     €  465,00        
Bambini fino a 11 anni        €  445,00   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   PAX 30 € 490,00 
 

Riduzione 3° letto maggiori di 11 anni:     €  450,00        
Bambini fino a 11 anni        €  430,00   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   PAX 35 € 465,00 
 

Riduzione 3° letto maggiori di 11 anni:     €  425,00        
Bambini fino a 11 anni        €  410,00   
  
Supplemento in camera singola per intero periodo     €    98,00      
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

3 notti c/o Hotel ****Leonardo da Vinci **** in Erba in regime di mezza pensione 
Bevande comprese ( ¼ di vino + ½ minerale) 
Bus 50 posti per intero tour 
Escursione e visita di Lecco 
Escursione mezza giornata di Como  
Escursione in battello giro Ville Lado di Como Sud (dura ca 40 min da / a Como) 
Pranzo a Como 
Entrata Villa Carlotta 
Battello Tremezzo – Bellagio – Tremezzo 
Pranzo a Bellagio  
Ingresso casa Museo di Pavarotti 
Degustazione e visita Acetaia di Modena 
Servizio Guida come Programma   
Assicurazione di Annullamento COVID 19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance; extra di natura personale; 
Ticket d'Ingressi;  
Tassa di soggiorno pagare in Loco  
 

Per  Eventuali  partecipanti  celiaci  o  vegetariani  o  vegani  o  altro:  va  segnalato  tutto  all’atto  della 
iscrizione e trascrizione dati, e fatto comunque nuovamente presente all’arrivo presso la struttura. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
 

5.1 Tutte le quotazioni sono espresse in Euro. I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 
20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: 

• costi trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco, o 

di imbarco nei porti o negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

 

Le modifiche all'itinerario che non influenzano il carattere del viaggio sono espressamente riservate al Tour 
Operator. 
 

INFORMAZIONI – ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Alla prenotazione bisognerà effettuare un versamento del 50% per persona con bonifico bancario intestato 
a INTERCRAL Abruzzo ASD  IBAN  è il seguente : IT92Q0501802600000011746427 
(Causale: Viaggio Lago di Como – Nome e Cognome del partecipante) 
Acconto entro 30.03.2022 € 200,00  
Saldo inderogabilmente entro il 09.05.2022 salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.   
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri 
info e prenotazioni: segreteria@intercralabruzzo.it 
Anselmo Di Marco:   Mobile + 39.338.6952771 
Patrizia Ciccarelli :   Mobile +39.348.2102022 
Nicola Palumbo:   Mobile + 39.328.3156834 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
 

Al consumatore che recede prima della partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 25 giorni prima della partenza 
30% da 24 a 20 giorni prima della partenza 
50% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
80% da 9 a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale data 
 

CONTINGENTE E PRIMA RELEASE: 
 

20 CAMERE DOPPIE + 5 CAMERE SINGOLE       RELEASE AL 19.04.2022 
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DESCRIZIONE HOTEL: 
 

La passione per l'accoglienza si trasmette già da tre generazioni, da quando il "nonno Angelo" aprì il suo 
Alberghetto nel lontano 1967 riuscendo a trasmettermi questo entusiasmo. 
La missione non è rendere solo piacevole il soggiorno presso l'hotel Leonardo da Vinci, ma far sentire ogni 
ospite a proprio agio come fosse a casa. 
I’impegno è quotidiano e vede coinvolti tutti i membri della famiglia Conti nella delicata arte dell'ospitalità. 
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