
 

 

 

…Quel ramo del lago di COMO, che volge a mezzogiorno…  

23-25 Aprile 2022 

Partenza da Salerno con Accompagnatore 
 

Voli Previsti 

23.04 Napoli/Linate  06.45/08.10   

25.04 Linate/Napoli  21.35/22.55 

 

 

23 Aprile  Incontro dei Partecipanti nei luoghi prefissati e partenza per l’aeroporto di Napoli. 

Imbarco sui voli Programmati. Arrivo in Linate e trasferimento a Como. Incontro con la guida, visita 

a Villa Carlotta ed attraversamento del lago fino a Bellagio dove continueremo con la visita della 

cittadina. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

24 Aprile  Prima colazione in hotel e partenza con battello verso Lecco ( navigazione lenta e 

piacevole per godere della vista di ..Quel Ramo del Lago di Como… ) . Arrivo e visita città con luoghi 

descritti dal romanzo . Al rientro sosta a Varenna e visita. Rientro a Bellagio, cena e perrnottamento 

in hotel. 

 

25 Aprile  Prima colazione in hotel e partenza per Como. Visita del centro storico ( possibilità di 

salire con la funicolare ). Pranzo presso il ristorante L’Orologio e tempo libero fino al trasferimento 

in aeroporto. Imbarco sui voli programmati. Arrivo a Napoli e trasferimento a Salerno. 

 

Quota di partecipazione in doppia  € 440,00  

Supplemento singola     €   60,00 

 

 

La quota comprende:  Accompagnatrice da Salerno; Tutti i trasferimenti come descritti in 

programma; Servizi guida come descritti in programma; Mezza Pensione ( 2 cene + 1 Pranzo ); 

Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento. ( Servizi quotati su base minima 10 pax )  

 

La quota non comprende: La quota volo ( ad oggi 16.02 compreso trolley a mano € 140 ); Mance, 

facchinaggio, extra di carattere personale, tasse di soggiorno e tutto quanto non espressamente 

descritto nel programma e ne “laquota comprende”  

 

 
Il programma e/o l’ordine dei servizi potrebbero subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà, 

per motivi di forza maggiore o di ordine tecnico/logistico non prevedibili al momento della stampa, senza 

comunque sostanziali mutamenti al programma stesso. 


