
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

COMO, BELLAGIO E LA 

NAVIGAZIONE SUL LAGO  
DOMENICA 20 MAGGIO 2018 

                                          
 

Ore 7,00 Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il parcheggio del Palasport di PARMA, incontro con 

l’Accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via 

Autostrade per Milano, COMO. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Dedicheremo la mattinata alla 

visita guidata del centro storico. sviluppatasi in una piccola conca, in un cerchio di colline, ai piedi del 

Monte di Brunate, affacciata all’ estremità del suo lago: il Lario, Como è conosciuta per le opere dei 

“maestri comacini” come lo splendido Duomo, per il suggestivo centro storico e per la produzione 

della seta. Si potrà ammirare la Torre del Broletto, antica sede del Comune; la Cattedrale iniziata nel 

1452, dotata di una superba facciata dove lo stile gotico si fonde mirabilmente con lo stile 

rinascimentale, opera dei “Maestri Comacini”, Breggia, Bontà e Rodari. Potremo inoltre ammirare il 

Tempio Voltiano di stile neoclassico eretto in onore del prestigioso cittadino Alessandro Volta, la 

Basilica di San Fedele, antica Cattedrale in stile lombardo, la vasta Piazza Cavour per terminare col 

suggestivo Lungo Lago.  

Al termine imbarco a bordo del Battello della Compagnia di Navigazione Lago di Como, con Guida 

Professionista, che rimarrà con il gruppo per l’intera navigazione. 

 

Ore 12H00 = Partenza per una splendida crociera lungo il ramo occidentale del LAGO DI COMO per 

ammirare lo splendido paesaggio che si snoda lungo le rive e sulle pendici delle montagne, le belle 

ville signorili circondate da lussureggianti giardini e i caratteristici paesini aggrappati ai pendii 

scoscesi.  

 

Pranzo nel Ristorante della Nave in corso di navigazione con il seguente menù: 

 



 

MENU’ 

 

Gnocchi di patate 

Filetto di trota Salmonata 

Contorno 

Il dolce 

Vino e Acqua Minerale 

Caffè 
 

Arrivo a BELLAGIO e visita guidata del Centro Storico, rinomato luogo di villeggiatura è famoso per la 

sua pittoresca posizione proprio sulla ramificazione del Lago di Como nei suoi bracci meridionali, di 

fronte alla cerchia Alpina. Imbarco alla volta di VARENNA. Sistemazione in Pullman e partenza per le 

località di provenienza. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €. 100,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €.  80,00 
 

 

 

 
 

La quota individuale di partecipazione comprende:  

 

• Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

• Pranzo nel Ristorante della nave in corso di navigazione 

• Bevande incluse (Vino, Acqua Minerale e Caffè) 

• Guida professionista per l’intera giornata 

• Navigazione in Battello della Compagnia di Navigazione Lago di Como per le tratte 

Como/Bellagio e Bellagio/Varenna 

• Accompagnatore dell’Agenzia per l’intero viaggio 

• Assicurazione Medica Europ Assistance 

• Tasse e percentuali di servizio. 

 

 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, versando la relativa quota. 
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