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Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 

“Tour del Lago di Como” 
  
 

 

       
 

 
Cari Soci e Simpatizzanti, 
da tempo desideravamo proporvi un Tour in visita alle bellezze del Lago di Como e questo obiettivo lo abbiamo 
realizzato per un sabato e domenica ottobrini quando potremo godere le bellezze dei luoghi in tutta tranquillità, 
lontano dalla frenesia turistica dell’estate lacustre. I lettori dell’Huffington Post, un giornale di grade diffusione a 
livello mondiale, hanno decretato che il lago più bello del mondo è quello citato da Manzoni nei Promessi Sposi:  il 
Lago di Como, con le sue  acque limpide, paesaggi incantevoli, le sue dimore storiche… Un lago che ha davvero 
tutto per essere definito bellissimo. E noi lo potremo vedere sia dalla terra ( partendo dalla città di Como che 
visiteremo con guida) sia dalle acque, con una mini crociera che ci porterà nella città lacustre tra le più suggestive: 
Bellagio. Visiteremo dimore storiche quali villa Melzi D’Eril, Villa Carlotta e Villa del Balbianello, proprietà del Fai.   
Sono certo che offriremo un soggiorno piacevole, di livello e spero che voi siate tutti dei nostri per trascorrere due 
giornate all’insegna della bellezza e della bella compagnia. 

 

adesione  entro  8 ottobre 2019 
 

Questo il  PROGRAMMA: 
 
Sabato 19 ottobre: 
 
ore   7,30 partenza da Palazzolo sull’Oglio da Piazzale Kennedy ( fronte piscina)  
ore   9,30 arrivo a Como, incontro con la guida ed inizio visita guidata 
ore 12,15           pranzo al ristorante  
 
ore 14,00           Partenza con battello per mini crociera    
ore 15,45   arrivo a Bellagio, visita alla città  e alla Villa Melzi d’Eril 
ore 18,30           trasferimento con battello a Cadenabbia dove ci riprenderà il pulmann che ci porterà all’Hotel **** 
  in Menaggio 
ore 20,00          cena in Hotel 
 
 
Domenica 20 ottobre: 
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ore    8,30 partenza dall'Hotel per Villa Carlotta  
ore   9,00      visita guidata a Villa Carlotta 
ore  10,45          partenza per Lenno dove ci attenderà taxi-boat per Villa del Balbianello 
ore  11,00 visita alla Villa del Balbianello  
ore  13,15          pranzo 
 
ore 15,15     partenza per Villa Olmo - Como    
ore 15,40 arrivo a Villa Olmo e visita guidata 
ore 17,30  partenza da Como per Palazzolo sull’Oglio…. 
 
 
In bus verrà consegnato un programma dettagliato delle visite.  

 
Il costo del Tour di due giorni è comprensivo di ingressi alle Ville, hotel****s, visite con guida, battelli, pranzi e cene, 

pullman. 

Costo totale €  260,00 - costo  singola supplemento 30 €  
Quota da corrispondere al momento dell’iscrizione 

per i non Soci del Maestrale € 30,00 in più con tessera scadente al 31/12/2020 
il viaggio si realizzerà al raggiungimento di 25 iscrizioni 

  
per informazioni  e prenotazioni entro l’8 ottobre p.v.:   

 Antonella   tel.  030.7400719 -  339.1003726  
info@ilmaestrale.eu 

                 
 

                               

il presidente  

Adriano Arcangeli 
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