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1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà 
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato via autostrada per Verona, 
Bergamo, Milano, Saronno e, dopo alcune soste intermedie, arrivo nei 
dintorni di COMO. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del centro storico di Como attraverso le 
sue piazze: Piazza Cavour, Volta, Fedele, Verdi; lungo le sue antiche 
case, i palazzi, le mura medioevali e il duomo. Al termine salita 
facoltativa in funicolare a BRUNATE, da dove si gode una splendida 
vista della città di Como e del lago. In serata, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.   
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Imbarco a 
bordo del battello pubblico e inizio della navigazione sul lago di Como, 
detto anche Lario. Situato ad un’altitudine di 200 m circa s.l.m., è il più 
vasto d'Italia dopo il lago di Garda e il lago Maggiore (superficie: 146 
kmq; lunghezza 46 km; larghezza 4,3 km), ed in assoluto il più profondo 
(410 m); la sua forma è allungata e nella parte inferiore si divide in due 
rami, assomigliando ad una "Y" rovesciata. Nel corso della navigazione, 
avremo la possibilità di ammirare le stupende ville poste sulle sue rive. 
Dopo circa due ore, raggiungeremo la perla del lago, la bellissima 
BELLAGIO. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, 
riprenderemo il battello per una breve attraversata del lago e andremo 
a visitare VILLA CARLOTTA. Si tratta di un luogo di rara bellezza, dove 
capolavori della natura e dell'ingegno umano convivono in perfetta 
armonia in oltre 70.000 mq di spazio, tra giardini e strutture museali.  
Conclusa la visita, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata al luogo 
d’origine. 
 
 

 

 

 

 

 

LAGO DI COMO 
Con escurs ione in  bat te l lo !    

•  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai 
pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Navigazione in battello di linea come da 
programma; 

• Ingresso a Villa Carlotta; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

•    Supplemento camera singola: € 28.00 

(soggetta a disponibilità limitata); 

•    Eventuale tassa di soggiorno (da 

saldare in loco); 

•    Gli ingressi non menzionati, biglietto 

per la funicolare di Brunate, gli extra di 

carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 

 

   

DAL 19 AL 20 GIUGNO 2021  2 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 260,00 

La quota non comprende: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni 

dalla partenza. 
 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

Iscrizioni: Carta d’identità. 

Documenti: 


