
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Como, Villa Carlotta e Bellagio 
Il magnifico paesaggio del Lario ha incantato nei secoli, artisti e viaggiatori, dallo scrittore francese Flaubert ai musicisti 
Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, che qui hanno trovato ispirazione per le loro celebri opere. Passando da Como, la 
città di Alessandro Volta e della seta, da Bellagio, la località più suggestiva del lago con le sue piccole strade strade che si 
inerpicano sul promontorio, da Villa Carlotta, splendida dimora del Seicento circondata da un lussureggiante giardino 
all'italiana con statue, scalee e fontane, e salendo a bordo di battelli privati per due escursioni nel primo bacino di Como e 
a Centro Lago capiremo perché il Lario continua ad attrarre celebrità del jet-set internazionale che ne apprezzano la 
tranquilla bellezza dei paesaggi e le splendide località che lo circondano. 

 
 

 



Cliente:  

Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Segreteria 

Via Martiri della libertà 42/B 34079 Staranzano (GO) 

 

Gita di  due giorni:    

IL LAGO DI COMO: COMO, VILLA CARLOTTA E BELLAGIO 

 

DATA:  18-19 aprile 2020 

 

PROGRAMMA 

  

Giorno 1 (sabato 18 aprile): STARANZANO / COMO / PRIMO BACINO DEL LAGO DI COMO 

(in battello) 

 

Partenza dalla sede alle 6.30, arrivo a Como alle 12.30. 

 

Pranzo in ristorante. 

 

Nel pomeriggio, visita guidata a Como, la città di Alessandro Volta, della seta e delle ville.   

COMO 

Como da sempre è riconosciuta come rinomata meta turistica di quel Lago di Como al quale ha 

dato il nome, sita sul ramo occidentale del lago, sulla gambetta sinistra della Y rovesciata, quasi 

simmetrica a Lecco. Como, che trova le sue radici nel I secolo a.C. in età romana, è città dal 

respiro internazionale, elegante e molto vitale, con un centro sempre animato tutto l’anno. Il 

percorso guidato si effettuerà a piedi nel cuore della città, include la visita della Cattedrale, che si 

impone con la sua ricca facciata in stile gotico-lombardo ed è il frutto di oltre 300 anni di cantiere. 

Conserva al suo interno tele e altari realizzati dalle migliori scuole lombarde del periodo 

Rinascimentale. Intorno alla cattedrale sorgono altri edifici ricchi di  interesse: il Broletto e la 

Torre Civica  da  un lato, Piazza Verdi con l’elegante Teatro Sociale dall’altra. Si proseguirà  

nelle vie del centro storico fino a raggiungere la piazza San Fedele e l’omonima Basilica, costruita 

intorno all’anno Mille su preesistenze romane e paleocristiane. Infine le mura difensive della città 

e Porta Torre, per conoscere la storia della guerra che vide Como e Milano rivali per oltre 10 

anni. 

 

Al termine della visita imbarco su una barca privata per una escursione di circa 40 minuti nel 

primo bacino del Lago di Como. La guida illustrerà i paesaggi, i paesi e le ville nobiliari che si 

ammirano durante la navigazione. 

L’escursione in battello è un’attrattiva romantica e tranquilla, che permette di ammirare i paesi del 

primo bacino del lago (Cernobbio, Moltrasio, Torno e Blevio) da un’altra prospettiva, così come 

ville poco visibili dalla strada. Tra queste ultime si segnalano a Cernobbio: Villa Erba, gioiello di 

architettura realizzato a fine ‘800, oggi importante polo fieristico, Villa d’Este, antica residenza 

del cardinale Tolomeo Gallio, oggi elegante albergo di lusso famoso in tutto il mondo, e Villa Pizzo 

con i suoi splendidi giardini. A Moltrasio spiccano Villa Fontanelle, per anni residenza della 

famiglia Versace, e Villa Passalacqua, edificio in stile neoclassico con uno splendido giardino 

all’italiana. Suggestivo il borgo di Torno con il suo caratteristico porticciolo ed infine la sequenza 

di eleganti ville di Blevio, tra cui spicca l’originale Villa Troubetzkoy in stile russo.  

 



Successivo trasferimento in hotel (ore 19.00 circa) e sistemazione. 

 

Cena e pernottamento. 

 

Giorno 2 (domenica 19 aprile): TREMEZZO / VILLA CARLOTTA / CENTRO LAGO (in 

battello) / BELLAGIO / STARANZANO 

 

Prima colazione e rilascio delle camere. 

Partenza per Tremezzo, incontro con la guida alla biglietteria di Villa Carlotta per la visita 

della celebre dimora, con i suoi splendidi giardini. 

VILLA CARLOTTA 

La villa simbolo del Lago di Como, fatta edificare nel 1690 dal marchese Giorgio Clerici, immersa 

in un parco botanico di rara bellezza che vanta un patrimonio di 500 specie arboree e dove ogni 

primavera si assiste allo spettacolo della fioritura di 150 varietà di azalee, rododendri, camelie, ci 

riconsegna l’immagine del Lago di Como come meta ottocentesca di scrittori, artisti e viaggiatori 

dell’epoca. La villa presenta al suo interno preziose opere d’arte, in particolare sculture e quadri 

risalenti al periodo Neoclassico (Canova, Hayez, Thorvaldsen). Qui la natura e l’ingegno umano 

convivono armoniosamente in una conca naturale, tra lago e montagne, di fronte allo scenario 

mozzafiato di Bellagio. 

 

Al termine della visita imbarco su una barca privata per una crociera di circa 1 ora in Centro 

Lago. 

 

Nel corso dell’escursione si ammireranno le variegate coste, i paesi, gli angoli più incontaminati 

del lago ricchi di storie e leggende, le dimore storiche e la cornice ambientale che ha reso celebre 

in tutto il mondo la Tremezzina. Tra le attrazioni citiamo Villa Balbianello, complesso 

architettonico costruito sui resti di un convento francescano verso la fine del 1700 per volere del 

cardinale Angelo Maria Durini, facilmente riconoscibile dal lago per la sua elegante bellezza, 

collocata in cima ad un giardino terrazzato, e l’Isola Comacina. L’unica isola del Lago di Como fu 

nel passato un’importante circoscrizione religiosa e nel contempo un luogo fortificato al centro 

delle lotte medioevali tra Como e Milano. 

 

Sbarco a Bellagio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con la guida nel borgo 

conosciuto come “la perla del Lago di Como”. 

 

BELLAGIO 

 

Bellagio si trova proprio sul promontorio che divide il lago in due rami: a sinistra il ramo di Como 

e a destra il ramo orientale di Lecco. Bellagio è un piccolo borgo che conserva un centro storico 

protetto da mura antiche con piccole strade strette che si inerpicano dalla riva del lago su per il 

promontorio e una zona sul lungolago ricca di alberghi lussuosi e di raffinate vie dello shopping. 

Con le sue viuzze strette e il lungolago dove attracca il battello, ha mantenuto le caratteristiche di 

un tempo. Bellagio è famosa anche per le ville aristocratiche, come Villa Melzi e Villa Serbelloni, 

ora un hotel di lusso. 

 

Al termine della visita di Bellagio il battello ci porterà a Varenna, sulla sponda orientale del lago, 

per la partenza in pullman per il rientro in sede. 

 

Fine dei servizi. 



Sistemazione in Hotel 3* a Como o dintorni in base alla disponibilità 
 

 

Quota di partecipazione a persona (2 giorni, 1 notte) in €: 

 

 QUOTA SOCI 

 

QUOTA NON SOCI 

Min. 25 pax 

 

285 315 

Supplemento 

singola 

+30 +30 

 

La quota comprende: 

Servizio pullman GT per tutto il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, pedaggi, 

parcheggi, ZTL  

1 pernottamento in camera doppia o twin, con trattamento di mezza pensione in hotel 3* 

Como/dintorni in base alla disponibilità (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale inclusi) 

1 pranzo in ristorante con menù tipico a Como/dintorni (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua 

minerale e caffè inclusi)  

1 pranzo in ristorante con menù tipico a Bellagio (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale 

e caffè inclusi)  

Visita guidata a Como centro storico, auricolari inclusi per un miglior servizio 

Escursione in barca privata (40’) con guida nel primo bacino del lago di Como 

Visita guidata interna a Villa Carlotta, ingresso incluso 

Visita guidata a Bellagio, auricolari inclusi per un miglior servizio 

Escursione in barca privata (1 ora) con guida nel Centro Lago 

Accompagnatore d’agenzia 

 

La quota non comprende:  

Spese personali in Hotel 

Tassa di soggiorno (€ 1,50/2,50 a persona a notte a seconda dell’ubicazione dell’hotel), da versare 

direttamente in hotel al check-in 

Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 

 


