Tour del Lago di Como
Escursioni: Cantù – Tremezzo - Bellagio
Como Centro Storico - Milano - Brunate
Dal 07 al 10 Aprile 2016
3 notti 4 giorni

Hotel Como 4 stelle Como
1° GIORNO 07 Aprile
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran
Turismo con direzione Cantù, da Mestre via Vespucci ore
07,30, da via Forte Marghera ore 07,40, da Corso del Popolo
ore 07,45, da Venezia pontile Santa Marta ore 08,00. Arrivo a
Cantù, tempo a disposizione e Pranzo in Ristorante. Al
termine trasferimento in Hotel a Como e visita libera al Centro
Storico. La città di fondazione romana, è in una splendida
posizione, vicino a un Lago unico e completamente circondata
da colline. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 08 Aprile
Prima colazione a Buffet in Hotel, visita guidata, giornata
intera sul Lago: in Battello di linea Como/ Bellagio. La
posizione eccezionale, al vertice del triangolo lariano, sul
promontorio che divide i due rami del Lago di Como, offre
grandiosi, romantici panorami. Il vecchio, pittoresco nucleo
storico, con viuzze strette sormontate da archi, à circondato
dai parchi dei grandi alberghi e delle ville patrizie, che hanno
dato alla cittadina quel suo carattere di stazione climatica raffinata ed elegante. Pranzo in
ristorante, poi di nuovo in Battello fino a Tremezzo per visitare Villa Carlotta e suo giardino.
Rientro in Hotel in pullman, tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3° GIORNO 09 Aprile
Prima colazione a Buffet in hotel. Visita Guidata a
Milano: incontro con la guida al Castello Sforzesco
Piazza Scala, Palazzo Marino, Galleria, Duomo esterno,
Piazza Mercanti. Rientro in Hotel per il pranzo. Il
pomeriggio libero a disposizione per shopping. Rientro
in Hotel per la cena e pernottamento.
4° GIORNO 10 Aprile
Prima colazione a Buffet in Hotel. Ritiro bagagli e partenza in
pullman per visita guidata alla città: di Como, centro Storico,
Chiesa di Sant’Abbondio e poi Funicolare fino a Brunate, balcone
delle Alpi, per godersi il panorama 360°. La Guida che ci
accompagnerà a piedi nei punti più strategici per ammirare il Lago
di Como. Tutta la città con la maestosa cupola del Duomo e le sue
torri, le Prealpi, fino arrivare alla Svizzera. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo quaranta Partecipanti

In camera doppia

Suppl. Singola

Soci Pensionati, Dipendenti

€ 462,00

€ 60,00

Soci Simpatizzanti

€ 462,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman Gran Turismo
 Sistemazione presso l’Hotel Como 4 **** in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di ½ pensione dalla cena del primo e secondo giorno
 Trattamento di pensione completa del terzo giorno
 Menù comprende: Antipasto, Bis di primi, Secondo con Contorno, buffet di verdure cotte e
crude
 Bevande (¼ vino e ½ minerale a pasto)
 Tre Pranzi in ristorante
 Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ingressi a musei, monumenti (Villa Carlotta € 7,00)
 Biglietto Motonave (Costo individuale)
 Biglietto Funicolare ( € 5,00)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende"
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione
telefonando subito di Mercoledì e Venerdì al n° 041-3945009. I l primo acconto di € 220,00 cad.
uno dovrà essere versato entro il 24 Febbraio 2016. Il saldo entro il 31 Marzo 2016. Le
richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.
Come consuetudine, alla gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei soci,
dandone adesione entro la data indicata.

La Segreteria

Venezia Mestre, 16 Gennaio 2016.

