in collaborazione con

LAGO DI COMO
i colori del Lago e del Natale
4/5 dicembre 2021 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata ore 6.00 circa (da riconfermare) per Cesano
Maderno, incontro con le guide e visita al Palazzo Arese Borromeo, una vera
e propria immersione in un mondo incantato, fatto di giardini, angoli nascosti,
decorazioni raffinate e splendidi affreschi, sospesi in una dimensione fiabesca
e senza tempo. Costruito a partire dal 1626, presenta una facciata semplice e
sobria, in modo da condensare tutto lo stupore del visitatore solo dopo averne
varcato la soglia: entrando nel cortile d'onore, infatti, si comincia a respirare
il fasto del più puro barocco lombardo, che si concretizza nelle sale di rappresentanza al piano terra, dove
possiamo ammirare sontuosi affreschi di soggetto mitologico del soffitto. La loggia si affaccia sull'immenso
giardino all'italiana, ricco di statue, fontane e diverse specie botaniche. Proseguimento per il Lago di Como,
magnifico bacino prealpino totalmente lombardo, occupa il fondo della valle scavata dall’antico ghiacciaio
dell’Adda e rappresenta una delle maggiori bellezze del paesaggio italiano. Arrivo a Como e pranzo libero. Nel
primo pomeriggio, con la guida, salita con la funicolare a
Brunate per raggiungere il punto più panoramico sulla città,
sul primo tratto del Lago di Como, sulle colline e le Alpi, poi
si passeggia lungo le tre direttive su cui sorgono, in direzione
nord-ovest, le sontuose ville in stile eclettico e Liberty,
ognuna con la sua lunga e affascinante storia. Sono gli
imprenditori illuminati, manager e mecenati, che in pochi
anni si fanno costruire da architetti di chiara fama ville irripetibili, ognuna delle quali è un unicum.
Discesa a Como, sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Como, il
percorso si svolge nella zona pedonale, lungo le strette vie medievali, oggi piene
di negozi eleganti, su cui si affacciano la maestosa Cattedrale, raro esempio di
fusione di tre stili diversi, la basilica romanica di S. Fedele, l’imponente Porta
Torre, che, con le fortificazioni, difendeva la città, e numerosi antichi palazzi
nobiliari di stili diversi, dove si aprono inattese corti e portici. Piazza Cavour,
Piazza Duomo, Piazza San Fedele, Piazza Volta, Piazza Mazzini
rappresentano il cuore e l’anima della città. Pranzo libero.
A Natale Como si trasforma con le sue luminarie in una Città dei Balocchi una festa unica e
magica pensata e dedicata ai bambini e alle famiglie. Nel pomeriggio tempo libero per la
visita al Mercatino di Natale dei prodotti artigianali ed enogastronomici tipici. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 210,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
218,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 228,00 Euro (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola 35,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi
• Trattamento di mezza pensione con cena in ristorante convenzionato
• Bevande (1/4 vino e ½ minerale)
• Costo ingresso e visita guidata al Palazzo Arese Borromeo (9 Euro)
• Servizio guida di due mezze giornate
• Funicolare A/R Como-Brunate
• Auricolari per tutto il periodo
• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti UnipolSai ed integrativa Covid
• Assicurazione a copertura delle panali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – altri ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (2 Euro a persona) - quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli
organizzatori, le strutture ricettive ed i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero prevedere in futuro modifiche,
limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di
sicurezza. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.
RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS
Prenotazioni entro il 9 novembre 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione 60,00 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel. 0544/215343

