
WEEKEND GLAMOUR :

IL FASCINO della IL FASCINO della MILANO NOTTURNAMILANO NOTTURNA nel rinnovato quartiere nel rinnovato quartiere

deidei NAVIGLI NAVIGLI,,

 LO STILE RICERCATO E NOBILIARE DI COMO
4 E DEL LAGO PIU’ “VIP” D’ITALIA

19/06/2015 – 21/06/2015 
3 giorni/2 notti

   
19/06/2015 
Partenza da Perugia da Parcheggio Palestra Virgin Loc. Centova in direzione di Milano per le ore 13.30.
Arrivo a Milano per l’aperitivo e visita libera nella zona completamente rinnovata dei Navigli. Alle ore 20.30 
circa cena presso pizzeria. 
Al termine visita panoramica intorno a Milano in bus senza guida. Con l’Expo le luci si moltiplicano, la città 
vive anche di notte. Trasferimento verso Milano Sesto san giovanni in hotel 4*. Pernottamento 

20/06/2015
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata di Milano centro storico. La Milano che non finisce mai
di stupire e non stanca mai. Visita guidata del Centro storico dal Castello Sforzesco al Duomo (ingressi non 
inclusi) . 
Pranzo libero e subito dopo pranzo per le 14.00 partenza per Como.
All’arrivo visita libera della elegante cittadina lungo le strette vie medievali, oggi piene di negozi ricercati e 
alla moda, attraverso la maestosa Cattedrale, inattesi portici e corti interne. 
Salita in funicolare (non inclusa e da pagare in loco a tariffa gruppo scontata) verso Brunate. 
Inaugurata già nel 1894 diede l’avvio al sorgere delle sontuose ville della ricca borghesia che si affacciano dall’alto sul lago. Arrivati a 
Brunate e scesi dalla funicolare si raggiunge a piedi il punto più panoramico sul primo tratto del Lago, sulle colline e le Alpi, 
proseguendo poi con una passeggiata 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. 
Rientro verso Como sempre in funicolare. 
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Per le 18.00 trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere predisposte. Cena e pernottamento in hotel. 
 
21/06/2015
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita del Lago tramite traghetto verso Bellagio (biglietto 
incluso). Imbarco per le ore 09.10 e arrivo dopo 2 h di traversata lungo il lago incantato. Sbarcando a 
Bellagio, colpiscono subito le sue due anime: la prima è subito visibile è quella dell’antico borgo di pescatori, con i portici e 
le terrazze dei caffè, arroccato ai piedi del suo ex castello, con le scalinate parallele animate da negozi eleganti, trattorie, ristoranti e 
golose gelaterie. L’altra è l’anima aristocratica delle ville in riva al lago di como, celebre e decantato dal tempo dei romani, per farne 
luoghi di delizia, ritrovi di animi sensibili ed eletti come scrittori, pittori, musicisti. 
Pranzo libero e per le ore 15.30 partenza per rientro verso Perugia. Arrivo in serata

QUOTE
 minimo 40 part. Soci Arc  €   260                 Associati Amici Arc € 270,00                    Esterni € 280,00

Minimo 30 partecipanti le quote aumenterranno di € 10,00 

Suppl singola  100 euro 
Triple su richiesta 

La quota include:
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno per Milano e Como e trasferimenti come da programma;
Sistemazione in pernottamento e prima colazione per 1 notte a Milano nsesto san giovanni Best Western Falck Village e 1 notte in pernottamento e prima 
colazione in Hotel Cruise loc Lucino (CO);
Cena in pizzeria ai Navigli (acqua o bibita analcolica inclusa);
Cena in ristorante dell’hotel di Como (1/4 vino, 1/5 l acqua inclusa);
Mezza giornata di visita guidata a Milano;
Biglietto per traversata di sola andata Como – Bellagio;
Autista a carico agenzia;
Assicurazione come da legge;

La quota non include:
Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Biglietto funicolare da versare in loco;
Extra e mance. 

I opzione con versamento acconto di 80 euro ENTRO E NON OLTRE 08/06/2015
Saldo entro il 15/06/2015

IBAN: 
Per pagamenti con bonifico bancario IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa)

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA
STANZA 24 LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E DALLE 14,30 ALLE
16,30 E VENERDI' DALLE 11,30 ALLE 13,30 tel 075 5045511 o 3331704838. o presso

AGENZIA VIAGGI ITALSPRING via Baglioni 12 tel. 075 5731732

penali di annullamento
dalla conferma fino a 7 gg prima della partenza 70% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 3 euro a persona
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o 
Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 15 euro a persona.
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