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Como · Isole Borromee · Locarno  
Lugano · Lecco 

 

15 · 18 Agosto 2019                                                  
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 05.00, percorso via autostrada A.14. Arrivo a Como in tarda mattinata. 
Pranzo libero. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita della città, il cui centro è situato sul 
meraviglioso scenario del lungolago. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita di Isola Bella, Isola Madre e Isola 
dei Pescatori, il cui villaggio ospita ancora 50 abitanti. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Locarno per la visita guidata di questo caratteristico comune svizzero 
sulle sponde settentrionali del Lago Maggiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lugano. Incontro 
con la guida e visita di questo centro della Svizzera Italiana: la Cattedrale di San Lorenzo, Piazza della Riforma 
ed il meraviglioso Parco Ciani. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

4°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Lecco. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città 
celebre per essere il luogo in cui lo scrittore Alessandro Manzoni ambientò il romanzo de “I Promessi Sposi”. 
Pranzo libero. Ore 14.00 circa partenza per il rientro previsto in serata.  

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio. 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 360,00 
Bambini 0 - 3 anni gratis 
Ragazzi 4 - 12 anni € 300,00 
Supplemento camera singola € 75,00 
Quota pro-capite facoltativa assicurazione contro annullamento € 22,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 110,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., escursioni come da programma, sistemazione in 
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° 
giorno, guida turistica a Como, Isole Borromee, Locarno, Lugano e Lecco, traghetto per le Isole. 
 
La quota esclude: bevande ai pasti, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera 
singola e tutto quanto non elencato nella “La quota comprende”. 
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