
Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura 

e dell'ingegno umano convivono armoniosamente in 70.000 mq tra 

giardini e strutture museali. In una conca naturale, tra lago e  

montagne, il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 

1600 una splendida dimora, imponente ma sobria, circondata da un 

giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle  

dolomitiche Grigne e Bellagio. 

Il parco di Villla Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura 

primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà.  

Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una visita: antichi  

esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari, platani immensi e essenze esotiche si propongono ai 

visitatori in un alternarsi di  

ambientazioni create nei secoli dagli architetti dei giardini.  

 

Pochi posti sono più romantici del lago di Como e più belli di Bellagio, conosciuto come “la Perla del 

Lago”. Il vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi 

vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi con prodotti 

di ottima qualità. 

Lago di Como: Villa Carlotta e Bellagio 
Sabato, 18 maggio 2019 

PROGRAMMA     PREZZO 

Sabato, 18 maggio 2019 

Partenza al mattino per Tremezzo. Arrivo a Villa 

Carlotta alle ore 10:00; visita guidata e al termine 

trasferimento in traghetto a Bellagio. Pranzo al  

Ristorante Bellagio, segue tempo libero. Verso le 

16:00 rientro in battello a Como, ca. 2 ore di  

viaggio. Rientro in Ticino con il torpedone.  

CHF 130.— per persona 

Il nostro prezzo comprende: Viaggio in bus 

granturismo con autista professionista, ingresso e 

visita guidata a Villa Carlotta, trasferimenti in 

battello e pranzo presso il Ristorante Bellagio 

 

Documenti: passaporto o carta d’identità 

Condizioni generali — (annullamento): 

richiedere al nostro ufficio o consultare il nostro 

sito internet 

Orari e luoghi di carico saranno comunicati 15 giorni prima del viaggio. Assegnazione dei posti secondo l’ordine di registraz ione. 

Il viaggio avrà luogo solamente con un minimo di 25 iscritti. Non sono garantiti carichi nel Sopraceneri. 
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