VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

LAGO DI COMO E VILLA CARLOTTA
DOMENICA 12 SETTEMBRE
Como – Menaggio – Tremezzo – Villa Carlotta
Ore 6.30 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.50 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Percorso autostradale verso la Lombardia con sosta in autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo a Como, città in bella posizione
sull’omonimo lago, al centro di una piccola conca tra le coll
colline e le pendici del Monte Brunate. Scopriremo
copriremo l’elegante centro storico: il Palazzo
del Broletto, con la sua facciata in stile rinascimentale, il Duomo, in elegante stile gotico e il Tempio Voltiano, dalle sem
sembianze palladiane e
dedicato al cittadino più illustre della città. Al termine della visita partiremo per un suggestivo itinerario in bus lungo la Via Regina, la costa
occidentale del lago, sino a raggiungere l’incantevole località di Menaggio. Dopo il pranzo libero nella zona del lungolago, con incantevoli
giardini, palazzi nobiliari ottocenteschi e il romantico porticciolo turistico
turistico, potremo partecipare a un’escursione facoltativa in battello a
Bellagio, località intrisa di romanticismo e posta sulla cima di un promontorio che sembra quasi protendersi tra i due rami del lago,
l
per una
passeggiata tra ville, giardini e stupendi palazzi porticati in stile neoclassico. Nel pomeriggio raggiungeremo Tremezzo per la visita della famosa
Villa Carlotta, costruita in forme barocche, che deve il nome aalla
lla figlia della principessa Marianna di Prussia. Al termine delle visite partiremo
per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo a Biella e Cossato in serata.
La quota di partecipazione è di € 48,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione
razione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi
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