«Il lago di Como:
ville, natura e storia»
Con Roberta Scorranese

Il lago di Como: ville, natura e storia
dal 06/08/2020 al 08/08/2020
«Borghi, antiche chiese, ville superbe: il racconto che il lago di Como cuce come
un
A
esperto di economia per entrare nei segreti del Forum Ambrosetti. O la villa del
a Ossuccio, che ripercorreremo con testimonianze eccezionali.
E
con scrittori, storici e artisti scopriremo una cultura internazionale.
In compagnia di Roberta Scorranese, firma del Corriere della Sera»

ROBERTA SCORRANESE
Giornalista del Corriere della
Sera. Si occupa di temi
culturali, soprattutto di
e di costume.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Roberta Scorranese commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
per Como. Visita guidata di
Cernobbio e Villa d'Este.
Trasferimento con barca privata
visita
2° GIORNO: Sacro Monte di
Ossuccio e Santuario. Visita di
Bellagio, trasferimento con barca
privata a Villa del Balbianello e
visita
3° GIORNO: Bellano in compagnia
dello scrittore Andrea Vitali.
Rientro a Milano

Il lago di Como, meta ambita dai turisti di tutto il
mondo e star internazionali, mantiene ancora
oggi intatto il suo fascino manzoniano.
Qui si alternano piccoli borghi dal sapore un po'
retrò e splendide Ville, alcune delle quali si avrà
l'occasione di scoprire. Tra queste Villa d'Este,
considerata una delle più belle opere di arte
architettonica del Cinquecento e Villa del
Balbianello, un complesso architettonico
costruito verso la fine del 1700 per volere del
cardinale Angelo Maria Durini.
In barca privata si raggiungerà la piccola Isola
Comacina, l'unica del lago di Como, che preserva
una delle aree archeologiche più interessanti
settentrionale per
.
Senza dimenticare il Sacro Monte di Ossuccio con
il Santuario, cui vi si arriva solo a piedi e dove si
potrà ammirare lo splendido panorama sul lago,
e la rinomata Bellagio, famosa per i tanti
negozietti di artigianato e tessuti.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 06/08
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Como
con pullman privato.
pranzo libero.
A seguire visita guidata di Cernobbio, situata
sulla sponda orientale del lago, è conosciuta
oltre che per la bellezza dei suoi paesaggi, per
la presenza di splendide ville e dimore storiche
appartenenti a personaggi illustri del passato.
Prima fa tutte Villa
, considerata una
delle più belle opere di arte architettonica del
Cinquecento. Progettata da Pellegrino
Pellegrini detto
famoso architetto
come residenza estiva del Cardinale
Tolomeo Gallio, la villa è immersa in un parco
con piante centenarie dove si possono
ammirare il Ninfeo di Pellegrino Pellegrini, la
Fontana
e il Tempietto di Telemaco.
Nei suoi saloni trovano posto affascinanti
opere
alcune di scuola francese, altre
della scuola del Canova nonché decorazioni di
Andrea Appiani. La Villa è rimasta proprietà
della famiglia per oltre due secoli. Negli anni a
seguire ha visto il succedersi di diversi
proprietari illustri sino al 1873, anno in cui è
stata trasformata in Hotel di lusso e charme.
Dal 1913 il parco e la Villa sono classificati
Monumento Nazionale.
Visita guidata dei magnifici giardini che
circondano Villa
. 25 ettari dalle
innumerevoli varietà di piante e fiori: castagni,
magnolie, glicini, allori, agavi, palme, cipressi,
pini, lecci, ligustri, gelsomini, oleafragrans,
azalee, camelie, ortensie, oleandri, rododendri,
pitosfori, laurocerasi, narcisi, viole del
pensiero, gerani e impatiens.
Al termine trasferimento con barca privata
Isola Comacina l'unica isola del lago di
Como. Molto apprezzata per la sua natura
lussureggiante e per gli splendidi paesaggi, è

anche una delle aree archeologiche più
interessanti
settentrionale per
. Il 2020 è un
in ricordo di quel che accadde tra il
1919 e il 1920 quando
Comacina venne
lasciata in eredità dal suo ultimo proprietario,
Augusto Giuseppe Caprani, al Re del Belgio
come risarcimento per
tedesca e la
distruzione del paese. Per un anno fu a tutti gli
effetti
del Belgio in Italia, salvo
essere poi riconsegnata al nostro Paese dal Re
del Belgio, Alberto I. Nel mandato
si
sarebbe dovuto costruire un albergo e delle
case per ospitare gli artisti dei due paesi, il
primo rimase sulla carta ma tre villette furono
edificate nel 1939 a questo scopo
Pietro Lingeri.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 07/08
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per esplorare il
territorio in cui si trova il Sacro Monte di
Ossuccio, riconosciuto
come
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Patrimonio
è una delle zone più
belle
dal punto di vista paesaggistico.
Il Santuario di Ossuccio è cinquecentesco e
svetta da lontano e vi si arriva solo a piedi, ma
la salita, oltre ai panorami del lago, regala
anche la bellezza delle sue cappelle, costruite
tra il Seicento e il Settecento. Pranzo libero.
Al termine della visita trasferimento in
traghetto a Bellagio. Il suo nome richiama il
fascino indiscusso di un piccolo borgo che si
sviluppa per piccole stradine con tanti negozi
di artigianato locale. Pranzo libero.
Trasferimento con barca privata a Villa del
Balbianello, riconoscibile dal lago per la sua
elegante bellezza: collocata in cima ad un
giardino terrazzato nel quale si snodano viali
alternando statue a glicini e a grandi platani
potati
. Salendo si trovano
grandi tappeti verdi delimitati da siepi di
bosso e lauro e nel parco esemplari di lecci,
canfore, magnolie e cipressi, oltre a cespugli di
azalee e rododendri.
Villa del Balbianello è un complesso
architettonico costruito verso la fine del 1700
per volere del cardinale Angelo Maria Durini,
edificata sui resti di un convento francescano,
di cui resta la facciata
Chiesa. Ora
troviamo: la Villa, la Loggia, la Biblioteca, la
Sala dei Primitivi, il Museo delle spedizioni e il
magnifico parco-giardino. Nel corso dei secoli
furono diversi i proprietari,
, il conte
Guido Monzino, restaurò
ed il
giardino annesso, arricchendo le sale della
villa con mobili inglesi e francesi, opere
e cimeli delle sue spedizioni al Polo Nord e
. Per volontà del conte, alla sua
morte, la Villa divenne patrimonio del FAI,
Fondo per
Italiano.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel.
Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO SABATO 08/08
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato a Bellano una
piccola cittadina sulla sponda orientale del
Lago di Como, chiusa tra le rocce delle Grigne
e
del Lario, attraversata inoltre dalle
acque gelide del Pioverna.
, nel
tempo, ha scavato la roccia creando un piccolo
canyon: il suo nome è Orrido di Bellano.
A Bellano si incontrerà una
lo scrittore Andrea Vitali che vi
accompagnerà attraverso i luoghi del suo
paese natale, luoghi nei quali prendono vita i
protagonisti dei suoi romanzi. Si partirà dal
centro storico, vagabondando per il lungolago,
le piazzette e i vicoli in cui hanno preso vita i
suoi personaggi. Non è necessario avere già
letto opere di Vitali, è sufficiente la curiosità di
voler ascoltare le parole di un grande scrittore
attraversando i luoghi dei suoi romanzi,
accompagnati dalla voce di una guida-lettore.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Milano
con pullman privato.

.
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INFO E PREZZI
Dal 06/08/2020 al 08/08/2020. Partenza da Milano.
1.390 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE

Contatti e Prenotazioni

Trasferimenti per/da Como-Milano in bus GT privato e
in loco secondo itinerario; 2 notti
indicato in
programma (o similare) con prima colazione inclusa;
tassa di soggiorno; trasferimenti in barca
privata/traghetto come da programma; pasti come da
programma: 2 cene (bevande escluse); tour leader
esperto per tutta la durata del viaggio; guida autorizzata
per le visite come da programma; ingressi e visite come
da programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica; assistenza dedicata.

Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00).

LA QUOTA NON COMPRENDE

Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 55 a persona (facoltativa
e su espressa richiesta)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Grand Hotel Cadenabbia 4*
Cadenabbia, di Via Regina, 1 - 22011 Griante (CO)

In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
.
Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.
Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Passatempo.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

5

IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
certezza di avere partecipato a
di viaggio
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di
sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno
gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dal giorno
fino a 31 giorni dalla partenza: nessuna penale
• da 30 a 21 gg. prima della partenza: 40%
• da 20 a 10 gg. prima della partenza: 75%
• da 9 gg. prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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