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“Quel ramo del Lago di Como” 

VILLA CARLOTTA e BELLAGIO 

25 giugno 

Programma 

Partenza alle ore: 

5:30 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

6:10 LENO, piazza C. Battisti 

6:20 GHEDI, piazza Roma 

6:45 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:10 PALAZZOLO S/O parcheggio casello autostradale 

7:35 BERGAMO piazzale Malpensata 

8:10 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

8:30 MILANO mm Cascina Gobba 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L., soste facoltative lungo il percorso. Giunti a Tremezzo visita libera e passeggiata, chi è 

interessato può visitare la meravigliosa Villa Carlotta, luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura e 

dell'ingegno umano convivono armoniosamente tra giardini e strutture museali. 

Il parco di Villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in 

oltre 150 varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una visita: antichi esemplari di camelie, cedri e 

sequoie secolari, platani immensi ed essenze esotiche si propongono ai visitatori in un alternarsi di ambientazioni 

create nei secoli dagli architetti dei giardini. 

Terminata la visita, imbarco in direzione di Bellagio, tempo libero per la visita della cittadina. 

Pranzo libero. Terminate le visite imbarco per Varenna, dove vi attenderà il pullman per il viaggio di rientro, con 

arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- documento identità in corso di validità 

- per partecipare al viaggio è sufficiente Green Pass Base (ottenibile da tampone o guarigione)  

- a bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2  
Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

Quota 

Quota individuale € 58,00 

Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 - Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 

Ingresso Villa Carlotta € 12,00 (da riconfermare e pagare in loco) 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Servizio navigazione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. 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 

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.  


