In collaborazione con

SABATO 3 SETTEMBRE 2022

PROGRAMMA
Ore 06.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. direzione LAGO DI COMO.
Sosta colazione lungo il percorso.
Ore 10.30 circa arrivo a BELLAGIO, la perla del lago, ricca di sontuose ville e rigogliosi parchi. Il borgo è
celebre per la sua posizione geografica esclusiva sull’estremità settentrionale del Triangolo Lariano, proprio
nel punto in cui si dipartono i due rami del lago di Como. Sormontato dalle Alpi, questo incantevole comune
è uno dei luoghi più visitati del comasco. Tempo a disposizione per una passeggiata libera nel borgo, tra
le viuzze dove si affacciano numerosissimi negozi artigianali e nel lungolago ottocentesco.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in battello riservato da Bellagio a VILLA DEL BALBIANELLO, elegante e
romantica dimora del XVIII secolo che, insieme al suo stupefacente giardino, hanno ospitato letterati e
viaggiatori. Incastonata nello straordinario paesaggio del lago, Villa del Balbianello sorge sulla romantica
penisola di Lavedo, immersa in una vegetazione lussureggiante con ripide pareti di roccia a picco sulle acque.
Visita guidata agli interni della villa e passeggiata libera nel parco. Al termine della visita ritorno in
battello a Bellagio.
Ore 18.00 risalita in pullman e inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto per le ore 22.30 circa.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti

€ 83

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, trasferimento via lago in battello riservato da Bellagio a Villa del
Balbianello a/r, visita guidata alla Villa, assistenza e accompagnamento a cura del gruppo FAI, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: biglietto d’ingresso a Parco e Villa del
Balbianello (€ 18 ridotto gruppi - € 4 per i soci FAI) da saldare
direttamente in loco.

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30.
SALDO ENTRO IL 24/08/2022

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

