
 
 
 
 
 
DAL 17 AL 18 SETTEMBRE 2022 
 

1° GIORNO 

 

Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le ore 

06.00 c.a,  con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a 
COMO, splendida cittadina che sorge ai piedi del Monte 

Brunate e si affaccia direttamente sul lago. Pranzo in 

ristorante.  

Successivamente, incontro con la guida e visita del delizioso 
lungolago, del centro storico dominato dall’imponente Duomo 

e delle famose seterie. Tempo a disposizione per passeggiate 

o visite di approfondimento individuali. In alternativa, 

escursione facoltativa sul Monte Brunate, raggiungibile con un 
caratteristico trenino a Cremagliera, da dove si può godere di 

uno splendido panorama sul Lago e sulle Alpi. Oppure 

passeggiate sull’incantevole lungolago. Rientro in hotel per cena e pernottamento, serata libera.  
 

2° GIORNO 

 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione 

guidata delle due sponde dello splendido lago. Arrivo a Bellagio, 
pittoresco borgo dalle strette viuzze gradinate dove imponenti 

ville patrizie e giardini contribuiscono a formare uno splendido 

scenario. Imbarco sul battello e navigazione del suggestivo lago. 

Arrivo a Menaggio, altra splendida perla del lago e meraviglioso 
borgo. Pranzo veloce in ristorante. Primo pomeriggio a 

disposizione  per approfondimenti o visite individuali. 

Partenza per rientro via autostrada con arrivo previsto in serata.  
 

 
PREZZO € 270,00 P.P        MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a disposizione per tutto il viaggio. Hotel 3/4 stelle. Pasti, 

bevande e guide come da programma. Battello per la traversata sul lago.       

Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare in loco,  Ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non 

citato nel programma. 

 

Quota valida al 13.05.2022 

Supplemento camera singola € 30,00 

Le iscrizioni termineranno il  01/09/2022 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 120,00  p.p.  

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 

purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 

usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL  - Via Dante Alighieri, 34  Reggello (FI) – Tel. 055/868009 -  
rescotravel@tin.it     www.rescotravel.it   Seguici anche su facebook ed instagram ! 

 

Bellagio e Menaggio  
Navigazione sul lago  
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