
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 
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  Mercatini della Befana e spettacolo di luci 

COMO e CERNOBBIO 

6 gennaio 2023 

Programma 

Partenze da: 

7.30 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7.55 GHEDI, piazza Roma 

8.10 LENO, piazza C. Battisti 

8.45 CREMONA, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

9.15 LODI, parcheggio McDonald’s via isola rota 
 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Lago di Como con soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo a Como e passeggiata con accompagnatrice. Attraversando le vie del centro storico, si viene attratti dalla 

voglia di scoprirne i segreti! La prima cosa che balza agli è la Cattedrale Santa Maria Assunta. 

L’edificio domina lo sky line e testimonia non solo la centralità della religione nella quotidianità dei lariani, ma 

anche l’importanza strategica della città, per secoli crocevia dei traffici tra Italia settentrionale, centro e nord 

Europa. Si potranno ammirare inoltre il palazzo del Broletto e il Tempio Voltiano: edificio dalla forma di un tempio 

neoclassico eretto sul Lungolago celebra la figura e l’opera del grande fisico comasco Alessandro Volta. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero e per visitare il tradizionale mercatino natalizio della befana nella 

splendida e raccolta cornice di Piazza San Fedele a Como. 

Trasferimento a Cernobbio e passeggiata sul lungolago con l’accompagnatrice e visita alla “Città dei Balocchi”: la 

manifestazione più magica sul Lago di Como nel periodo natalizio con le tipiche casette in legno dall’atmosfera 

fiabesca, piena di luci, colori e sapori natalizi! 

Con l’imbrunire inizia lo spettacolo di luci: il Magic Light Festival una fra le attrazioni principali della “Città dei 

Balocchi” che attira turisti da tutta la Lombardia, ma anche dal resto d’Italia e d’Europa che con le proiezioni e luci 

sui palazzi e le piazze, trasformano la città in una galleria en plein air. 

Alle ore 18:00 circa, inizio del viaggio di rientro nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità  

 Quota 

Quota individuale di partecipazione € 55,00 

Quota bambini 0-12 anni: € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


