
  
 

Il Lago di Como  
Dolce Navigar...tra Ville e Giardini 

 

Villa Carlotta, 

Bellagio, Como con 

Minicrociera  

DOMENICA  19 Aprile  2015 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro  alle ore 6,00 in Via Caselle  (angolo Via Pasolini)   , sistemazione in pullman e 
partenza per Villa Carlotta, sul Lago di Como. All'arrivo visita di questo luogo  di rara bellezza, dove capolavori della natura e 
dell'ingegno umano convivono in perfetta armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali. 
  
La splendida dimora venne commissionata alla fine del 1600 dal marchese Giorgio Clerici: un edificio imponente, ma sobrio, circondato 
da un giardino all'italiana con statue, scalee e fontane venne così edificato in una conca naturale tra lago e montagne. Il parco di villa 
Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà:  antichi esemplari di 
camelie, cedri e sequoie secolari, platani immensi e essenze esotiche si susseguono infatti sorprendenti incontri: il giardino roccioso, la 
valle delle felci, il bosco dei rododendri, il giardino dei bambù, il museo degli attrezzi  agricoli e straordinari scorci che ben giustificano 
la fama di questo luogo, fin dall'Ottocento considerato "un angolo di paradiso". 
 

Al termine della visita, pranzo in Ristorante. Imbarco sulla motonave che, attraversando il lago nel punto in cui si congiungono i due 
rami, conduce a Bellagio. Visita facoltativa ai Giardini di Villa Melzi che si estendono lungo la riva del lago e si inseriscono 
armoniosamente nel quadro collinare della penisola di Bellagio che divide i due rami del Lario; oppure passeggiata sul lungolago di 
Bellagio, la più nota ed elegante delle località del lago di Como, o tra i negozi per lo shopping. Imbarco e navigazione lungolago 
fino a Como, città la cui struttura è ancora quella tipica a scacchiera del periodo romano pur mantenendo la serenità tipica del 
Medioevo ed abbellita da imponenti ville settecentesche. All'arrivo, sistemazione in pullman per il viaggio di ritorno, con arrivo ai 
luoghi di partenza in tarda serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  min. 30 ISCRITTI         €. 92,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  min. 31/50 ISCRITTI    €. 87,00 
 
LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio A/R in Pullman G.T.;  Pranzo in Ristorante con bevande incluse; , come da programma; 
Navigazione da Tremezzo a Bellagio e da Bellagio a Como; Assicurazione medico-sanitaria.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:LA QUOTA NON COMPRENDE:LA QUOTA NON COMPRENDE:LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate turistiche: Villa Carlotta €. 7,00, I Giardini di Villa Melzi €. 5,00 (SALVO 

ADEGUAMENTI TARIFFARI); gli extra di carattere per sonale e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” . 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO   DELL’IMPORTO 

DI  €  ,25,00 –TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---                              

SALDO ENTRO IL  11/04/2015 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 


