
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sabato 5 novembre -   Bologna/Varenna/Bellagio/Tremezzo 

Orari e luoghi di partenza  

- Bologna, Autostazione pensilina 25     alle ore 6.15 

- Borgo Panigale,  Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)   alle ore 6.40     

 

Sistemazione in pullman e partenza per Varenna, piccolo, ma ben conservato borgo di pescatori, 

famoso per la sua romantica passeggiata a lago che vanta alcuni tratti sospesi sull’acqua. 

Ingresso e visita con guida al Giardino di Villa Monastero importante complesso naturalistico 

su una stretta lingua di terra, lungo la riva orientale del Lario, dove sui terrazzamenti digradanti 

sono disposte le varie specie botaniche.  Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una 

passeggiata sul suggestivo lungolago ricavato tra la roccia e l’acqua, denominato la “passeggiata 

degli innamorati” che in autunno si tinge di tonalità che tendono decisamente al rosso. Imbarco 

sul battello per Bellagio, “Perla del Lario” cittadina che sorge nel punto in cui convergono le 

due “sponde” interne del lago, in un contesto ambientale incantevole. Tempo a disposizione da 

dedicare ad una passeggiata nel bel centro storico che ha conservato quasi intatta la fitta 

struttura medievale. Imbarco sul battello per Tremezzo. Sistemazione in hotel nella zona. Cena 

e pernottamento. 

 

 
 

 

Dal 5 al 6 novembre 2022 

 

Il   

nel momento del  

 

 



 
 
 
Domenica 6 novembre -   Villa Carlotta/Como/Bologna 

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Villa Carlotta dimora creata 

nei primi anni del Settecento per Giorgio Clerici, presidente del senato lombardo, tra le più celebri 

di tutta la regione, dall’elegante interno, ricco di sontuosi mobili, affreschi, lavori di oreficeria e 

di opere d’arte; visita con guida del giardino: l’incanto del foliage nel parco, colorato delle 

tiepide tinte che le piante assumono in questa stagione, è uno dei gioielli del lago di Como! 

Nel pomeriggio percorrendo la Strada Regina arrivo a Como, importante città lombarda che si 

affaccia sull’omonimo lago, circondata da dolci colline. Passeggiate nel centro storico, che vanta 

preziosi edifici come il Duomo, il Broletto gotico, ecc. Partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo 

in serata. 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  € 310,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     40,00 
 

 

 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 3* nella zona di Tremezzo con 

trattamento mezza pensione (cena 3 portate/bevande incluse) +  il pranzo della domenica; ingresso e visita 
con guida del Giardino di Villa Monastero e di Villa Carlotta; accompagnatrice; spese di gestione pratica 
comprensive di assicurazione annullamento e sanitaria obbligatorie (€ 20,00 non rimborsabili in caso di 
cancellazione). 

La quota non comprende:  il pranzo del sabato;  gli ingressi non indicati; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”; tassa di soggiorno (€ 3 circa). 
Nota: le visite potrebbero variare nell’ordine 

 

   DOCUMENTO: Carta d’identità 
 
 
 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DI PARTECIPANTI 
E’ ATTUALMENTE OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL PULLMAN 

 
 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino ad esaurimento posti!!! 
Saldo entro il 10 ottobre 

 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO       

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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