
 

Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

IL LAGO DI COMO E 
I LUOGHI MANZONIANI 

 

dal 2 al 4 settembre 2022 
 

 
VENERDI’ 2 SETTEMBRE: COMO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata 
in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a COMO, località famosa nel mondo per la 

magica bellezza del suo lago oltre che per le sue seterie di 
tradizione secolare. Incontro con la guida e passeggiata nel centro 
storico tra piazze, antichi palazzi rinascimentali, vie medioevali 
ricche di eleganti negozi. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

SABATO 3 SETTEMBRE: ESCURSIONE IN BATTELLO SUL LAGO, BELLAGIO E VILLA CARLOTTA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasferimento all’imbarcadero di COMO ed inizio 
della navigazione sul lago alla scoperta di un itinerario ricco di fascino tra ville, hotel di lusso e 
incantevoli panorami. Sbarco a BELLAGIO, conosciuta come “la 
perla del lago”. Visita del vecchio borgo con la basilica romanica 
dedicata a San Giacomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in battello a TREMEZZO e visita di Villa Carlotta nota 
per il suo vasto Parco Botanico ed il Museo ricco di capolavori d’arte 
tra cui spiccano alcune opere di Antonio Canova. Rientro in 
pullman in hotel, cena e pernottamento.    

DOMENICA 4 SETTEMBRE: LECCO, I LUOGHI MANZONIANI e rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per LECCO. Arrivo, incontro con la guida e visita dei “luoghi 
manzoniani”: il rione di Pescarenico descritto dal Manzoni nei Promessi Sposi come “un gruppetto 
di case, abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare” 

con la Chiesa e il Convento di Fra’ Cristoforo, Villa Manzoni nella 
quale Alessandro trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza; 
oggi è sede del Museo e nelle sue sale si possono ammirare 
manoscritti e cimeli relativi alla vita e alle opere dello scrittore. 
Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in 
sede con arrivo previsto nella tarda serata.      

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 persone) € 335,00 

 

Comprende: 
viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione in hotel 4 stelle (zona 
Como) in camere doppie; pasti come da programma con bevande incluse, tutte le cene in hotel + pranzo in 
ristorante a Lecco; servizio guida per le visite, come da programma; battello per l’escursione sul lago di 
Como; polizza medico/bagaglio con estensione SPESE COVID fino a € 2.500,00.  
Non comprende: 
camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00); ingressi per le visite previste nel programma; tasse 
di soggiorno locali, se dovute; polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; extra in genere 
e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.  
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 2 AGOSTO 2022.  


