ORGANIZZANO IL TOUR

“IL LAGO DI COMO”

30 APRILE 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIO NE:
€ 100,00 (mi ni mo 4 0/ mas s i mo 4 9 pe rs one )
€ 95,00 (mi ni mo 50 / ma ss i mo 52 pers one )
Ai soci tesserati Auser e centro anziani verrà riconosciuto uno sconto di € 10,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 20/03/2022
Acconto di € 30,00 alla prenotazione/iscrizione – saldo entro il 20/04/2022.
La gita sarà effettuata al raggiungimento del minimo dei partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:
tour in bus GT come da programma, inclusi parcheggi e pedaggi
 ingresso e visita guidata a Villa Carlotta
 1 pranzo in ristorante - bevande ai pasti: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino
 navigazione come da programma qui esposto
 assicurazione medica Globy Gruppi e spese di gestione pratica
 fondo di garanzia e polizza RC




LA QUOTA NON COMPRENDE:
 le bevande e i pasti non menzionati
 mance, extra e spese personali
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Per info e prenotazioni:

sede Auser  366-4346578 lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 11:30 - venerdì dalle 10:00 alle 11:00
Sig.ra Mariateresa  342-0631462
Sig.ra Mariella  333-5825653
Sig. Flavio (centro anziani)  338-3881919

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del Lago di Como, con i suoi giardini, le ville e i panorami unici.
L’itinerario inizia da Villa Carlotta. Un luogo di rara bellezza, dove le meraviglie della natura e i capolavori dell'ingegno umano
convivono da oltre trecento anni. Si visiteranno le sale espositive al piano terra e le stanze al secondo piano. Giovanni Battista
Sommariva, nei primi anni dell’800, acquistò una serie di capolavori dei maggiori artisti della sua epoca, tra i quali Antonio Cano
va e Bertel Thorvaldsen. Una parte degli oggetti d’arte di questa collezione è ancora presente nella villa di Tremezzo, come lo
straordinario dipinto che raffigura l’Ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo di Francesco Hayez del 1823. Al secondo piano si tro
vano i mobili, le stanze private e gli oggetti della principessa Carlotta, che a metà Ottocento ricevette in dono la Villa in occasione
delle nozze con Giorgio II, duca di Sassonia-Meiningen.
La visita prevede una camminata fra i colori e i profumi del parco che si prepara all’arrivo della primavera. Qui si trovano il Giar 
dino all’Italiana, il Giardino Romantico e il Comparto agricolo.
Dopo Villa Carlotta è previsto il pranzo in ristorante con menù tipico.
Al termine del pranzo, imbarco sul battello per raggiungere Bellagio.
A Bellagio tempo libero per una passeggiata fra i vicoli del borgo.
Il pomeriggio prosegue con la navigazione fino a Como. Ammirando il paesaggio che si affaccia sulle azzurre acque lacustri. Il cen
tro della ipsilon rovesciata, icona ben conosciuta del Lago di Como, racchiude molte località rinomate ed esclusive, contornate da
montagne molto scenografiche e da una natura rigogliosa.
Una volta arrivati a Como, con una breve passeggiata si raggiunge la Cattedrale di Santa Maria Assunta, nota anche come Duomo
di Como. È il luogo di culto più importante della città famosa per il suo lago, oltre a rientrare nella top ten dei monumenti religiosi
più belli di tutta la parte settentrionale della penisola italiana. Lo stile predominante del Duomo di Como è senza alcun dubbio il
gotico, con alcuni chiari riflessi rinascimentali che si fondono in modo armonico e senza stridori evidenti. Merita un cenno la
cupola, che dall’alto dei suoi 75 metri, domina la scena della città, portando la firma del grande Juvara anche se fu poi rivisitata nel
1770. L’architettura, le sculture e le pitture del Duomo documentano l’incontro tra la cultura figurativa transalpina e le scuole
italiane

SAN PAOLO D’ARGON / TREMEZZO / BELLAGIO / COMO / SAN PAOLO D’ARGON
Ore 08:00 partenza da San Paolo d’Argon in bus privato per Tremezzo.
Ore 10:30 incontro con la guida a Villa Carlotta. Ingresso e visita guidata al parco e alla villa.
Ore 12:30 pranzo in ristorante a 10/15 minuti in pullman da Villa Carlotta.
Ore 14:30 traghetto per Bellagio. Tempo libero per un gelato e una passeggiata fra i negozietti di Bellagio.
Ore 16:00 traghetto per Como.
Ore 18:00 arrivo a Como. Tempo libero per una passeggiata, con uno sguardo alla Cattedrale di Santa
Maria Assunta.
Ore 19:00 partenza in bus per il rientro a San Paolo d’Argon.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite e orari, senza alterarne il contenuto.

Le condizioni della polizza assicurativa sono disponibili in sede.

Segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari.

