
 

 1 

 

 

 

 

 

 
 

 DAL 19 AL 22 AGOSTO 2022  
LAGO DI COMO, LAGO MAGGIORE, TRENINO DELLE CENTOVALLI 

 
Programma  
1° GIORNO: Partenza - Luoghi Manzoniani – Lecco 
Partenza dalla zona per Lecco. Arrivo nella città lombarda sulla sponda meridionale del lago di 
Como e visita guidata dei luoghi Manzoniani del celebre “I Promessi Sposi”. Il percorso si svolge 
nella parte meridionale di Lecco, dal quartiere di Pescarenico, Olate, Acquate a Vercurago; 
paesaggi, edifici, quartieri, serviti da ispirazione a Manzoni. D’obbligo la visita alla dimora che 
appartenne alla famiglia Manzoni, l’edificio ospita attualmente il Museo Manzoniano che espone 
manoscritti, prime edizioni, cimeli relativi alla vita ed alle opere dello scrittore. Pranzo in corso di 
escursione. Al termine trasferimento a Domodossola, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO:  Lago Maggiore (Stresa e Isole Borromee) 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta del lago maggiore. Trasferimento a Stresa e 
imbarco  con  battello  privato  per  le isole  Borromee  e  per  la  visita  guidata  dell’Isola  Bella,  
del  Palazzo Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove vivono liberi i pavoni  bianchi. Al 
termine navigazione in battello fino all’isola dei Pescatori e pranzo libero sull’isola. Nel pomeriggio 
rientro a Stresa e visita guidata della cittadina. Successivamente rientro in hotel a Domodossola, 
cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Locarno – Trenino delle Centovalli 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Locarno, cittadina svizzera, sulla parte 
elevetica del lago Maggiore. Pranzo libero.  Nel pomeriggio viaggio con lo spettacolare “Trenino 
delle Centovalli”, ossia la ferrovia Vigezzina-Centovalli che si sviluppa lungo un tracciato di 
montagna su una lunghezza complessiva di oltre 52 chilometri, poco più di 32 in territorio italiano 
e quasi 20 in territorio svizzero, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli fino al Lago Maggiore, 
ricamando il suo tracciato lungo boschi, pascoli e paesini di montagna, in un incantevole contesto 
ambientale e paesaggistico. Al termine rientro in hotel a Domodossola, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Como – Bellagio 
Colazione in hotel e trasferimento a Como.  Imbarco sul battello e navigazione sul lago di Como 
fino a Bellagio, chiamata “la perla del lago”. Durante la navigazione si scopriranno le vere bellezze 
del lago con i vari parchi, Villa d’Este, Villa Erba, Villa Versace. A Bellagio, visita del paese o 
(facoltativo) dei giardini di villa Melzi o di Villa Serbelloni. Sicuramente una delle località più d’élite 
della zona, con alberghi e ristoranti di lusso ed incantevoli panorami. Il vecchio Borgo è percorso 
da misteriosi vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti 
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negozi con prodotti di ottima qualità. Pranzo libero.  Dopo pranzo navigazione alla volta di 
Tremezzo e da lì partenza per il rientro in bus. Cena libera durante il viaggio di ritorno. 
 
Prezzo a pax con minimo 20pax €585,00 
Prezzo a pax con minimo 25pax €560,00 
Prezzo a pax con minimo 30pax €535,00 
Supplemento singola €120,00 
Riduzione terzo letto €50,00 
Bambini 0-2anni in terzo letto o culla gratis se dormono in camera con due genitori 
Bambini 3-12anni in terzo letto riduzione 50% se dormono in camera con due genitori  
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus GT a/r; 
Sistemazione in hotel 3*** per 4gg/3nts a Domodossola in mezza pensione (acqua in bottiglia 
inclusa) in hotel; 
Navigazione sul Lago Maggiore; 
Navigazione sul lago di Como (Como-Bellagio-Tremezzo); 
Visita guidata di Lecco per mezza giornata; 
Visita guidata località lago Maggiore per un’intera  giornata;   
Biglietto trenino “Centovalli” da Locarno a Domodossola; 
Tutti gli ingressi previsti dal programma; 
Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile; 
Accompagnatore; 
Tassa di soggiorno. 
 
La quota non comprende 
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”; 
Eventuali altri ingressi; 
Assicurazione annullamento incluso estensione covid (facoltativa) €50 
 
Acconto alla prenotazione €200  
Prenotazioni entro il 30/06/22 
Per partecipare è obbligatorio essere in regola con la normativa vigente anticovid 
 
 
 

 


