Il lago di Como ed i luoghi
manzoniani

Il lago Maggiore
( 2 giorni – Viaggio in pullman )

( 2 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ad
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo via autostarda per Milano – Intra. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita ai giardini di Villa
Taranto, quindi, costeggiando il lago si proseguirà
per Stresa per una visita della cittadina. Tempo
permettendo sosta anche ad Arona per la visita al
“San Carlone”. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in un hotel per la cena ed il pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabilito e partenza con pullman Gran
Turismo per il Lago di Como con breve sosta
tecnica lungo il percorso. Pranzo libero. Visita alla
Villa Carlotta di Tremezzo ai piedi del Monte
Crocione in un ricco giardino di fiori e piante. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in un hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per
visitare i luoghi manzoniani, ove il poeta ambientò
i “Promessi Sposi” (Acquate, Olate, Pescarenico).
Visita poi alla settecentesca Villa Manzoni. Pranzo
libero. Proseguimento per Bellagio e possibilità di
visita a Villa Serbelloni e Villa Melzi, questa con
superbo parco ricco di statue e piante esotiche.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo ai luoghi di partenza previsto in
serata.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata
dedicata alla visita delle isole Borromee: Isola
Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo ai luoghi di partenza previsto in
serata.

COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 1 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tassa di soggiorno;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore
24.

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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