Informazioni e prenotazioni:
Giuseppe Uboldi
Luigi Tammaro
Adriana Carnelli

LAGO di COMO
e BELLAGIO

02 9609134
02 96705927
02 9607112

Le iscrizioni ai numeri sopra indicati o con email
a isola.saronno@gmail.com
si ricevono entro il 31maggio, con versamento
della quota.
La quota comprende il viaggio A/R in battello, o
aliscafo per il ritorno, e la guida da Como a
Bellagio e per la visita di Bellagio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

25,00 € con ritorno in battello
30,00 € con ritorno in aliscafo

Sabato 10 giugno 2017
In battello con guida da
Como a Bellagio
e visita guidata
di Bellagio

Programma
h 08:04

Partenza dalla stazione di Saronno per Como, con
arrivo alle h 8:44

h 09:10

Partenza del battello per Bellagio.
Durante la navigazione la guida illustrerà le varie
località toccate lungo il percorso sulle due sponde
del lago, le ville (Villa Olmo, Villa Gallia, Villa
Saporiti, Villa Erba, Villa d’Este, Villa Geno, Villa
Musa, Villa Versace, ecc.)
le chiese,
il Sacro Monte,
l’Isola
Comacina,
l’orrido di
Nesso
e altro.

h 11.00 ca.

Visita guidata di Bellagio per circa un’ora

Dalle
h 12-00 ca.

Pranzo e pomeriggio liberi per passeggiate e visite
a Bellagio e dintorni

h 16.40
h 17.04

Partenza battello per Como, con arrivo alle 18.33
Partenza aliscafo per Como, con arrivo alle 18.00
Rientro a Saronno in treno
(h 18.16—18.46—19.16)

Visita guidata di Bellagio:
La Parrocchiale di S. Giacomo (stupendo esempio di
Romanico-Lombardo costruita tra il 1075 e il 1125 dai
Maestri Comacini. All'interno mosaici, ricco altare del
500, "Deposizione di Cristo"
della scuola del Perugino,
Crocefisso del XII sec.)
La torre medievale
La villa Serbelloni (esterno)
il centro storico , il parco,
la Salita Serbelloni

Idee per il pomeriggio:
Indichiamo alcuni suggerimenti per il pomeriggio:
 La frazione di Pescallo è raggiungibile in circa 20
minuti, con una lunga scalinata che supera un
piccolo promontorio
 Con una passeggiata più agevole (15 min.) si arriva
a Punta Spartivento, che separa i due rami del
lago
 La Villa Melzi d’Eril è a circa 10 min. a piedi
dall’imbarcadero. Sono visitabili i giardini, il
piccolo museo e la cappella (ingresso 6,50 €)
 Si potrà passeggiare per il vecchio borgo, dove si
susseguono antiche abitazioni, vicoli, scalinate e
caratteristici negozi.

