COMO, BELLAGIO e VARENNA
20 giugno 2021

Ore 7.00 Ritrovo dei Sigg. partecipanti con l’accompagnatrice e il bus .
Ore 7.15 Secondo punto di raccolta a Chivasso, fermata autostradale e partenza per il lago di Como.
All’arrivo incontro con la guida per una visita di questa bella città posizionata all’estremità sud di uno dei due rami del lago, al
quale dà il nome, e ai piedi del boscoso Monte di Brunate. Centro fiorente di industrie (tessili, seta), commerci e importante
centro turistico. Conta notevoli monumenti del periodo medioevale, quando fu prospero Comune. Dell’epoca medioevale
rimangono diverse Basiliche in città e anche nei dintorni. Si vedranno il bellissimo Duomo, tipico esempio del rinascimento
Lombardo, che riassume le esperienze gotiche e i modi rinascimentali e che possiede anche una bella cupola barocca; il
Palazzo del Broletto in stile gotico-romanico mentre gli elementi rinascimentali della facciata risalgono al Quattrocento. La
facciata si presenta a fasce di marmo lombardo in tre colorazioni differenti: bianco, grigio e rosso, mentre la torre civica è
stata costruita adottando la tecnica del bugnato.
Passeggiata nel centro con la guida.
Partenza dall’imbarcadero per Bellagio (Durante la navigazione è disponibile il servizio bar).
Famosa ed elegante stazione climatica in magnifica posizione sul promontorio che fa da spartiacque ai 2 rami del lago
di Como. È nota per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e il Parco di Villa Serbelloni, un giardino terrazzato del XVIII
secolo con vista sul lago. Nelle vicinanze, si trovano la Torre delle Arti, sede di mostre e spettacoli, e la Basilica di San
Giacomo di epoca romanica. Vicino alla spiaggia rocciosa di Loppia, si trova il Museo degli strumenti per la navigazione, in cui
sono esposte meridiane e bussole.
Tempo per una passeggiata.
Successivamente imbarco per Varenna, oggi una delle mete turistiche più apprezzate del Lago, grazie alla sua ricchezza di
storia, arte, architettura e cultura. Villa Monastero e Villa Cipressi sono solo alcuni dei luoghi storici che hanno donato fama e
interesse alla cittadina oltre al Castello di Vezio e le numerose chiese, eccellenti esempi di diversi periodi della storia religiosa
lombarda.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e rientro a Torino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota è calcolata per un minimo di 20 partecipanti.

€

70,00

La quota comprende:
• Viaggio A/R in autopullman privato;
• Visita guidata di Como;
• Biglietto per la navigazione da Como a Bellagio;
• Biglietto per la navigazione da Bellagio a Varenna;
• Microfonaggio per tutto il viaggio;
• Accompagnatrice dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
• Assicurazione sanitaria.
La quota non comprende:
• Pranzo, bevande, ingressi non indicati, extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto
fisso per spese di prenotazione pari a € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.

