
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 

 

 

 

 
 

Il LAGO DI COMO, tra Ville e Giardini 
 

       
 

 

PERIODO: 28 - 30 MAGGIO 2022 
 

28 MAGGIO: Partenza alle ore 05:30 da MONTERENZIO, alle ore 06:00 da SAN LAZZARO - Via Caselle 
(angolo Via Pasolini), alle ore 06:15 a BOLOGNA davanti a IPERBORGO, via autostrada per Milano. Arrivo 
a Como, incontro con la guida e proseguimento lungo la costa fino a raggiungere la località di LENNO, dove 
avverrà l’imbarco per raggiungere VILLA DEL BALBIANELLO, l’elegante e romantica dimora del XVIII 
secolo, ora sito del FAI, che sorge in posizione panoramico su un promontorio, circondata da uno 

stupefacente giardino, e che ha ospitato letterati e viaggiatori. Visita con guide interne della Villa in gruppi di 
max 15 persone e a seguire del parco. Al termine imbarco per il ritorno a Tremezzo, quindi trasferimento in 
pullman in vicino ristorante e pranzo. Nel primo pomeriggio, sempre con guida trasferimento a COMO per 
una visita dell’affascinante centro storico cittadino, con il Duomo, il Broletto, i palazzi e le strade 
caratteristiche. Al termine proseguimento in pullman verso ERBA, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
29 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza per Como. Incontro con la guida e imbarco con la guida sul 

battello che porterà fino a Bellagio, tra stupendi panorami delle rive costellate da pittoreschi borghi, 
chiesette, cascate inaspettate. Arrivo a BELLAGIO stazione climatica alla confluenza dei due rami del lago e 
visita del famoso borgo situato al centro dei due rami del lago. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
passaggio sul traghetto che da Bellagio raggiunge la riva occidentale in circa 15 minuti di navigazione.  
Visita sempre con guida alla famosa Villa Carlotta con i preziosi interni, le statue di Canova, i bellissimi 
giardini ricchi di centinaia di specie floreali, dai quali si godono straordinarie viste sul lago. Al termine 
partenza rientro in hotel, cena e pernottamento. 

30 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza per LECCO, incontro con la guida e mattinata dedicata alla 

visita dei luoghi manzoniani, a iniziare dal centro storico per poi arrivare al celebre villaggio di pescatori di 
Pescarenico (dove sarà ricordata la figura di Fra Cristoforo, visitando quel che resta della chiesa e del 
convento dei Cappuccini) e di Caletto, dove sorge Villa Manzoni, la dimora paterna dove lo scrittore 
trascorse l’infanzia, oggi Museo. Tempo libero per un pranzo libero. Proseguimento in pullman lungo la costa 
orientale fino a VARENNA. Passeggiata sul lungolago e visita del Borgo fino a raggiungere Villa Monastero 

per visitarne i lussureggianti giardini che si snodano per circa 1500 metri lungo la costa lacustre e gli 
spettacolari interni della villa. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: 
€ 475,00 (minimo 35 persone) 

€ 460,00 (minimo 40 persone) 
€ 445,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  

€ 65,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 100 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2 
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it) 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 
inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE in camere 
doppie con servizi, con trattamento di mezza pensione e 
possibilità di utilizzo della piscina e del centro benessere 
– Due pranzi in ristorante – Servizi guida per le visite 
come indicato – Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 
minerale) – Ingressi, guide e trasfer. in barca per Villa 

Balbianello, Villa carlotta e Villa Monastero – 
Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
EuropAssistance con integrazione Covid.  
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate – Eventuali 
tasse di soggiorno locali da pagare in hotel - Mance, 
extra personali – Quanto non espressamente previsto. 

 


