24 Aprile 2021
TRA LAGO E MONTE,
MOLTRASIO SI RACCONTA …..
DATA SOGGETTA A VARIAZIONE IN BASE ALLA
CLASSIFICAZIONE DEL COLORE DELLE PROVINCE

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 07.30 davanti all’ingresso della Stazione
Metropolitana Cologno Centro, CONTROLLO TEMPERATURA (CHE DEVE ESSERE INFERIORE A
37,5), OBBLIGATORIO AVERE LA MASCHERINA. Partenza con la Metro alle ore 07.38 per la
stazione CADORNA e successivamente con il treno alle 08.43.
Arrivo a COMO LAGO alle 09.44. Il LAGO DI COMO è un luogo dall’inestimabile bellezza dove
natura, cultura, storia, tradizioni e sapori regalano esperienze ed emozioni indimenticabili. Navigando
le sue acque è possibile ammirare la poesia dei borghi, la magnificenza delle dimore storiche
circondate da rigogliosi giardini ed uno scenario unico al mondo.
Visita guidata del centro storico di Como, tra le piazze e le viuzze, per ammirare le belle case e i
monumenti di epoche differenti, le fortificazioni medievali, la Torre Civica, il Broletto e Visita della
Cattedrale. Trasferimento all’imbarcadero, partenza in Battello per MOLTRASIO. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata accompagnati dalla guida alla scoperta di MOLTRASIO, autentico gioiello
del lago di Como. La visita guidata condurrà alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti del
borgo, quali il Ponte del Pasètt, la suggestiva via Curiè, la Chiesa di Sant’Agata e l’iconica “scala
santa”. In un luogo dove la vita dei mugnai, delle lavandaie e dei cavatori di pietra si è intrecciata con
le vicende di insigni musicisti e di personaggi del bel mondo, ogni dettaglio saprà evocare le antiche
tradizioni del paese, le sue leggende e la sua storia. Rientro a Como in battello e ripartenza in treno.
La quota include:

€

70,00

min. 20 partecipanti

Treno A/R in 2° classe, Guida per l’intera giornata, Battello A/R per Moltrasio, Pranzo,
Assicurazione sanitaria, Radioguide.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”
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Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104
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