
  

  

 

                       
        

                                                            

 

 
 

 

1° Giorno BELLAGIO - MEZZEGRA 
 
Partenza alle ore 5.30 dal 

piazzale antistante lo 

stabilimento. 

Arrivo in mattinata nel LAGO 

DI COMO, magnifico bacino 

prealpino, una delle maggiori 

bellezze del paesaggio 

italiano. 

Incontro con la guida locale 

a CERNOBBIO ed imbarco 

sul battello per la crociera 

sul Lago per la durata di 2 ore. E’ senza dubbio il modo più suggestivo ed 

emozionante di cogliere il suo lato più romantico e di ammirare i suoi piccoli e 

rilassanti paesini. Arrivo a BELLAGIO, a capo del promontorio centrale del 

Lario, una tra le località turistiche più belle in assoluto. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio breve visita alla cittadina di Bellagio con la guida passeggiando per il 

suo centro storico e le splendide ville. Al termine passaggio in battello da 

Bellagio a Tramezzo. Arrivo dopo pochi minuti e visita guidata di Villa Carlotta, 

un luogo di rara bellezza, splendida dimora del 1600, cinta da un meraviglioso 

giardino all’italiana con una leggiadra fontanella di fronte all’ingresso della villa, 

siepi di bosso, piante esotiche e rare. In serata sistemazione in Hotel per la cena 

e il pernottamento. 



2° Giorno BALBIANELLO 

 

Prima colazione in Hotel. 

Escursione alla Villa 

Balbianello, raggiungibile dal 

lago con piccole imbarcazioni. 

La villa edificata in luogo di 

straordinaria bellezza dal 

Cardinale Angelo Maria Durini 

nel 1700, divenne poi dimora 

di nobili famiglie. L’ultimo 

proprietario, il Conte Guido 

Monzino, arricchisce gli interni 

con rare e preziose collezioni 

private che rendono il Balbianello una meta obbligatoria. Appartiene al FAI 

(Fondo Ambiente Italiano), che oltre al giardino ha aperto al pubblico la storica 

dimora. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto in serata. 

 

 

 

 

Soci  100  €         Familiari 150 € 

All’iscrizione acconto di 50 €/persona 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in Hotel 3 stelle, camere doppie con 

servizi – tutti i pasti, bevande incluse – i battelli – le visite guidate – gli 

ingressi a Villa Carlotta e a Villa Balbianello  
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 Aprile o comunque fino 

all’esaurimento dei 50 posti. 

 

Organizzazione tecnica Listrop 

     CRAL BAXI 


