
 C o m o  C o m o 
9 – 10 settembre 2017

PROGRAMMA:
09/09/2017  sabato Ore 6 partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin 
in direzione di Como. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Tremezzo e visita guidata dei giardini di Villa Carlotta (ingresso incluso). 

          

La villa, edificata alla fine del 1600 dal Marchese Clerici, è un luogo di rara bellezza
dove i capolavori della natura e dell’ingegno umano convivono armoniosamente in 
70.000 mq tra giardini e strutture museali. La sua struttura è imponente ma sobria, 
ed è circondata da un giardino all’italiana a cui fanno da sfondo le dolomitiche 
Grigne e Bellagio. Il giardino ospita al suo interno esemplari di camelie, cedri e 
sequoie secolari, platani immensi ed essenze esotiche che si mescolano ad 
ambientazioni architettoniche sapientemente costruite nei secoli. 
Rientro a Como e sistemazione nelle camere dell’hotel in “B&B hotel Como”. 
Trasferimento in bus per cena in centro.  
Dopo cena possibilità (escursione facoltativa) di prendere Funicolare Como-
Brunate (apertura fino alle ore 24,00). 
Rientro con bus in hotel entro le ore 24 e pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Ore 09 visita guidata di Como per 2h circa.

La città vive in simbiosi con il suo lago e con i monti che lo circondano, incastonata come un gioiello in una verde conca 
all’estremità meridionale. Como è una città ricca di storia: muovendo da Piazza Cavour, da cui si gode una splendida 
vista panoramica del lago, si accede al centro storico, che si stende a forma di quadrilatero, circondato da mura risalenti 
al XII secolo; qui  sono concentrati molti edifici che risalgono al medioevo. In via Volta, un tempo cuore della nobiltà 
locale, dove si trova anche la casa dello scienziato omonimo, gli edifici sono invece in stile neoclassico. In Piazza del 
Duomo sorgono tre importanti monumenti: il Broletto, edificio del Duecento, ricostruito nel Quattrocento, con un portico 
dove si tenevano le assemblee popolari; la Torre civica, rifatta nelle linee originarie nel 1927; il Duomo, edificato fra il 
1396 e il 1740, che riflette nella struttura i diversi stili avvicendatisi nei secoli. 
Le vie del centro sono costellate di bellissime botteghe, artigianali o di grandi firme, famose le sue seterie. 
Como è anche famosa per aver dato i natali, od ospitalità, a personaggi illustri :Plinio il Vecchio (famoso naturalista e 
scienziato della latinità); Plinio il Giovane (uomo politico e letterato di Roma); papa Innocenzo IX; e, soprattutto, 
Alessandro Volta, l'inventore della pila. 

Spostamento su porto d’imbarco per Bellagio. Partenza da Como alle ore 11.00 
con arrivo alle ore 1250 a Bellagio . Bellagio conosciuto anche come ” la perla del 
Lago”  è un vecchio Borgo  dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, 
misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano 
variopinti negozi con prodotti di ottima qualità.
Pranzo libero e incontro con bus a Bellagio per rientro verso le 15.30. Arrivo a 
Perugia in tarda serata.  

Quote di partecipazione  Soci a Ass. Amici Arc  

minimo 40 partecipanti € 140,00
minimo  30 partecipanti € 158,00
minimo 25 partecipanti € 168,00

Per partecipanti esterni le quote saranno aumentate di € 10,00

Supplemento doppia uso singola (massimo 4 camere)  35 euro a persona 
Riduzione per bambini in camera tripla  0 - 4 anni non compiuti     50 euro  
Riduzione per bambini in camera tripla 4 – 12 anni non compiuti  15 euro 

Nessuna riduzione tripla adulto 

L  a quota include:
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno e trasferimenti come da programma;
Sistemazione in pernottamento e prima colazione in  B&B hotel Como;
Cena in ristorante locale (1/4 vino e ½ l acqua inclusa a persona);
Ingresso e visita guidata a Villa Carlotta;
Visita guidata di Como (2 h);
Biglietto traghetto Como – Bellagio (solo andata);
 
Autista a carico agenzia;
Assicurazione come da legge;

La quota non include:
Tassa di soggiorno da pagare in loco; extra non previsti ; 
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce  “ La quota include”
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Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite.

Opzione al 04/08/2017 con versamento acconto di 100 euro
Saldo entro 28/08/2017

PRENOTAZIONI presso:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 (dal 3 luglio la segreteria il pomeriggio rimarrà chiusa)

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

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 10 euro a 
persona 

Organizzazione tecnica agenzia Viaggi Italspring
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