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Borghi, ville e giardini del Lago di Como
19-20 ottobre 2019
Programma di Viaggio
1° giorno: MESTRE / COMO
ore 07:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:05 – partenza in pullman g.t per Como
ore 11:30 – visita guidata del Museo della Seta unica istituzione museale al mondo
in grado di raccontare l’intero processo di produzione, dal baco da seta ai filati
colorati,
dalla
stampa
a
mano
alle
collezioni
di
moda.
Il Museo raccoglie, custodisce, espone le testimonianze della tradizione produttiva
tessile comasca, come macchine, oggetti, documenti, campionari e strumenti di
lavoro provenienti dalle lavorazioni tessili che hanno dato vita all’età dell’oro della
seta a Como. Pranzo libero.
ore 15:00 – incontro con la guida per scoprire Como (capitale chic della seta) attraverso le antiche case, i palazzi,
le strade, le corti, le torri, le mura medievali e le sue chiese. Il percorso si svolge nel
centro storico di Como, zona pedonale, lungo le strette vie medievali, oggi piene di
negozi eleganti, su cui si affacciano la maestosa Cattedrale, raro esempio di fusione
di tre stili diversi, la basilica romanica di S. Fedele, l’imponente Porta Torre, che, con
le fortificazioni, difendeva la città, e numerosi antichi palazzi nobiliari di stili diversi,
dove si aprono inattese corti e portici. Piazza
Cavour, Piazza Duomo, Piazza San Fedele, Piazza
Volta, Piazza Mazzini sono spazi sempre animati da bancarelle, giostre, orchestre,
e turisti. Salita in funicolare fino a Brunate e visita di Villa Olmo sicuramente la più
sontuosa fra le ville del Lago di Como. Imponente edificio neoclassico voluto dal
marchese Odescalchi fu completato nel 1812; passata di mano in mano per tutto
l’Ottocento, nel 1925, viene rilevata dal comune di Como che da allora l’ha adibita a sede di manifestazioni culturali
e mostre d’arte. Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: NAVIGAZIONE DEL LAGO / BELLAGIO (perla del Lago di Como) / MESTRE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Como
ore 10:30 – inizio della navigazione del Lago di Como con partenza da Como e termine a Bellagio (due ore). La
navigazione consentirà di ammirare borghi, rive e montagne da una posizione privilegiata.
Seguirà la visita guidata della cittadina di Bellagio situata sul promontorio che divide il ramo comasco da quello
lecchese. Si tratta di un luogo incantevole che offre tranquillità e pace ai
suoi visitatori. Non a caso grandi letterati, poeti, musicisti ed artisti sono
passati per questi luoghi e ne hanno ricordato il fascino nelle loro opere.
Bellagio é un compendio di scalinate, viuzze, piazzette, mercatini
dell'artigianato, antiche ville sette-ottocentesche (come Villa Melzi, Villa
Serbelloni, Villa Trivulzio e Villa Trotti), ma anche passeggiate immerse
nella natura.
ore 13:30 - pranzo in ristorante con menu a base di pesce di lago
Al termine, partenza in pullman g.t. con rientro a Mestre previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
minimo 32 partecipanti € 200,00
minimo 42 partecipanti € 180,00
supplemento camera singola € 25
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemazione in hotel 4° a Cantù in camera doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione in hotel
pranzo in ristorante il 2° giorno
servizio guida mezza giornata a Como il 1° giorno
servizio guida mezza giornata il 2° giorno
biglietto per la navigazione da Como a Bellagio
biglietto d’ ingresso al Museo della Seta
servizio guida per la visita del Museo della Seta
biglietto d’ingresso al Duomo di Como
biglietto funicolare di Como
assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio

La quota non comprende:
• pranzo del 1° giorno
• ulteriori ingressi
• tassa di soggiorno da pagare in hotel
• assicurazione annullamento (€ 25 p.p.)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Penalità in caso di annullamento:
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza:
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza:
rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza:
rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza:
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza:
nessun rimborso oltre tale termine

costo gestione pratica
costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione
costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione
costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione
costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 21/06/2019
SUCCESSIVAMENTE E FINO AL 30/06/2019 DIRETTAMENTE IN AGENZIA 3V VENETO VIAGGI VACANZE
per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO L’ACCONTO DI € 50 P.P. + EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA +
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

La disponibilità di camera singole è limitata a n. 7
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