
 
 

 
 

 

*LAGO DI COMO & LAGO DI LUGANO* 
(22 - 25 Aprile 2017) 

 
“Il magnifico paesaggio del Lario, altro nome con cui è conosciuto il Lago di Como, ha incantato, nei secoli, artisti e viaggiatori: 
dallo scrittore francese Flaubert ai musicisti Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini, che qui scrisse l'opera 
“Norma”. 
Il lago ha dato i natali a illustri personaggi come il fisico italiano Alessandro Volta, inventore del primo generatore di energia 
elettrica, la pila, conservato nel Museo della Fisica dell'Università  “Sapienza” di Roma. 
Ai giorni nostri il lago continua ad attrarre celebrità del jet-set internazionale che apprezzando la bellezza del lago e le suggestive 
località che lo circondano hanno deciso di stabilirvi la propria dimora.” 

*** 
Sabato 22 Aprile 2017:  ROMA TERMINI - LECCO - CADENABBIA 
Appuntamento dei partecipanti presso la Stazione Termini, davanti l’ingresso verifica biglietti lato Via  Marsala alle 
ore 07.15 
Sistemazione in treno Frecciarossa 9610 delle 08.00 con arrivo a Milano Centrale alle ore 10.55. All’arrivo incontro 
con l’autista in luogo da stabilire e partenza con Bus Granturismo per Lecco. Arrivo in città e incontro con la guida per 
una visita dei luoghi manzoniani: si visiteranno la Villa Manzoni, il centro di 
Lecco e Pescarenico, caratteristico borgo adagiato sulle rive del  fiume Adda.  
La guida leggerà inoltra alcuni passi dei Promessi Sposi, “l’addio ai monti”, 
dando indicazioni in tempo reale circa l’ubicazione delle ambientazioni 
narrate.         
Pranzo libero 
Al termine della visita, trasferimento a Cadenabbia presso l’ Hotel Britannia e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23 Aprile 2017: NAVIGAZIONE DEL LAGO DI COMO – BELLAGIO - VARENNA 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata al gran tour del Lago di Como con navigazione pubblica, per poter apprezzare tutte le più belle 
ville e i più bei giardini che altrimenti resterebbero nascosti alla vista. 

Visita di Bellagio, definita “la perla del Lario”. 
Pranzo con menu tipico ed in seguito visita del vecchio borgo che offre scorci di 
panorama indimenticabili e svariate possibilità di shopping nei numerosi negozi di 
artigianato locale disseminati lungo le tipiche scalinate del villaggio. 
Successivamente visita di Varenna, situata sulla sponda orientale del Lario e visita dei 

giardini di Villa del Balbianello. (NB: Il programma dettagliato relativo ala giornata potrà essere sviluppato solo 
quando la navigazione emetterà orari primaverili) 
Cena e pernottamento  in hotel. 
 
 
Lunedì  24 Aprile 2017:  LUGANO 
Prima colazione in Hotel. 
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Incontro con la guida e trasferimento con Bus privato a Lugano, via Menaggio e Oria. 
Visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli, con i preziosi affreschi del Bernardino Luini, datati 1529, passeggiata 
sul lungo lago, considerata una tra le più belle promenade d’Europa e “window shopping” lungo l’esclusiva via Nassa. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo libero. 
Al termine dell’escursione, rientro a Cadenabbia, e tempo libero a disposizione. 
La sera breve transfer con bus privato e cena in ristorante con menu tipico del lago di Como. 
Pernottamento in hotel. 
  
Martedì 25 Aprile 2017: COMO - MILANO - ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e breve transfer con Bus privato oppure in battello della navigazione pubblica (in base alle 
condizioni climatiche e di traffico della particolare giornata festiva) da Cernobbio a Como. 

Arrivo a Como e tour del centro storico della “capitale del lago”: 
si visiteranno la cattedrale (terzo edifico religioso per grandezza in Lombardia, 
dopo il duomo di Milano e la Certosa di Pavia), la romanica basilica di San 
Fedele con l’omonima piazza, la medievale Porta Torre con le antiche mura 
cittadine e il quartiere della Cortesella. 
Pranzo libero e resto del tempo a disposizione. 
Trasferimento con bus privato alla stazione centrale di Milano, sistemazione 
sul Frecciarossa 9641 delle 15.30 con arrivo a Roma Termini alle ore 18.28. 

 
 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     €  595,00 p.p. 
(Base 40 persone)      

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in treno Frecciarossa in classe economy Roma/Milano/Roma andata e ritorno; 

• Noleggio del Pullman come da itinerario in base al numero dei partecipanti;  

• Sistemazione in hotel a Cadenabbia in trattamento di mezza pensione bevande incluse; 

• tassa di soggiorno; 

• N. 1 visita guidata di Lecco per la durata massima di 3 ore; 

• N. 1 visita guidata di Lugano (intera giornata); 

• N. 1 visita guidata Lago Como in navigazione 7 ore; 
•   N. 1 visita guidata di Como per la durata massima di 3 ore; 
• Ingresso Giardini Villa Balbianello. 

• Cena tipica, 3 portate 1/2 acqua 1/4 vino caffè; 
•    Bus privato a disposizione per la cena del 24 Aprile, 4 ore; 
•    Ticket battelli di linea Cadenabbia - Bellagio - Varenna - Lenno - Balbianello - Cadenabbia 
• IVA, tasse e percentuali di servizio. 

• Assicurazione medico sanitaria base; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi non indicati, i pasti non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non chiaramente espresso nel programma. 
 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI 
• Singola     €   70,00 per tutto il periodo 

• riduzione terzo letto adulti  €   30,00 per tutto il periodo 

• riduzione terzo letto bambini   €   80,00 per tutto il periodo (da zero a dodici anni non compiuti) 
 
 
 
 
 



PRENOTAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO (SALVO CHIUSURA ANTICIPATA 
PER RAGGIUNGIMENTO NUMERICO DEL GRUPPO), CON CONTESTUALE 
VERSAMENTO DI EURO 150,00 A PERSONA. (no bonifico no prenotazione) 
- 2^ RATA EURO 200,00 A PERSONA ENTRO IL 27 MARZO 2017. 
- SALDO ENTRO IL 18 APRILE 2017. 
 
Possibilità di rateizzazione personalizzate per i nostri soci su richiesta. 
 
Il Cral sconterà al socio ed ad un solo familiare stretto l’importo di euro 45,00 
a persona, pertanto la quota per loro sarà ridotta ad euro 550,00 a persona. 
 

IBAN - IT 26Q0103003281000001575058    int. CRAL MPS  Regione Lazio. 
 
 

Ricordate sempre: VIAGGIARE FA BENE ALLA SALUTE!  
 
 
 
Cral Gruppo Bancario MPS – Regione Lazio 
Via N.A. Pedicino, 6  Roma 
Tel. 06 82614233  cell.  347 4219219 
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