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ROMA

1° Giorno: Ancona – Varenna – Bellagio
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo a Varenna ed imbarco sul
traghetto in direzione di Bellagio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata della cittadina, famosa per la sua pittoresca posizione
proprio sulla ramificazione del Lago di Como nei suoi bracci meridionali,
con le Alpi visibili oltre il lago a nord. Tempo libero per ammirare i
caratteristici vicoletti e le tipiche botteghe artigianali. 

Rientro con il battello a Como, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Tremezzo – Como – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo e dei
Giardini di Villa Carlotta a Tremezzo. Trasferimento a Como ed inizio
della visita guidata. Città di confine in bilico tra differenti culture, Como è
“capitale” del suo lago, che attrae turismo internazionale legato allo
scenario naturale ed è centro industriale basato sull’industria della seta.
Il centro della città è situato lungolago, intorno alla piazza del Duomo,
una delle maggiori cattedrali dell’alta Italia. Il nucleo storico presenta
ancora l’aspetto dell’originario catrum romano, con mura medievali ben
conservate e grandi torri di vedetta. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata nel centro della città.
Rientro alle varie località di partenza.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma: dal pranzo
del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti: ½ minerale e ¼ di vino a testa a pasto, guide locali come da programma, battello
Varenna/Bellagio/Como, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 300,00

La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, extra, e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

11/12 Settembre

52

QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto:   € 20,00;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

LAGO DI COMO

Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Pesaro h. 05:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15


