
IL LAGO DI COMO – dai giardini di Villa Carlotta 

alla funicolare che porta a Brunate

CT Nord Ovest - Sezione Senior – mercoledì 27 e sabato 30 aprile 2022 – giovedì 28 aprile (da Ivrea)

Programma

ore  6.00 Partenza in Bus da Torino - Corso Inghilterra (altezza capolinea 60), 

ore  6.20 c.so C.so Vercelli ang. C.so Giulio Cesare, 

Partenza da Ivrea giovedì 28 aprile ore 6.15 in presenza di almeno 25 adesioni

Arrivo a Tremezzo ammirando i bei paesaggi della costa e scoprendo la storia e le origini del lago.

Visita guidata di Villa Carlotta con i meravigliosi giardini in piena fioritura primaverile. Questa maestosa villa posta in posizione 

panoramica sulla riva del Lago, di fronte a uno scenario sulle Grigne e il borgo di Bellagio. Edificata alla fine del 1600 su

volere del marchese Clerici, il palazzo era una dimora imponente ma sobria con giardini all’italiana. Fu col successivo 

proprietario che la villa toccò la sua “epoca d’oro”. Gian Battista Sommariva acquistò il complesso a inizio dell’Ottocento, 

costruendo dei giardini in stile romantico e arricchendo la villa con opere d’arte di alto valore.

Ore 11.38 imbarco per la navigazione da Tremezzo a Como costeggiando le sponde impreziosite da famose ville.

A Como pranzo con menù tipico.
Menù

Bis di primi: trofie con pesto di rucola, garganelli con pancetta e asparagi
Brasato di manzo con polenta taragna

dolce 
Acqua, vino della casa

Al termine del pranzo si salirà sulla funicolare inaugurata nel 1894 che unisce Como a Brunate, un tragitto suggestivo, 

tracciato in linea retta su una pendice collinare che presenta la massima pendenza del 55% su una rotaia di 1084 metri, 

percorsi attualmente in circa 7 minuti. La funicolare è nel suo genere unica in Europa ad ha la capacità di portare in un 

soffio il turista, dalla riva del lago di Como al balcone delle Alpi. 

Rientro in funicolare, ritrovo con il bus e rientro a Torino. 

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa 
iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia 
di una normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

Organizzazione Tecnica: i Viaggi di Gabry e Max tel. 011-9405880



IL LAGO DI COMO – dai giardini di Villa Carlotta 

alla funicolare che porta a Brunate

QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 30-max 50 pax per

turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

€ 106,00 € 71,00 € 81,00 € 106,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà
confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione
o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la 

realizzazione del programma 
• Le visite come da programma
• Pranzo in ristorante 

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non 

previsti dal programma 
• Tutto quanto non 

espressamente indicato ne 
“la quota comprende” 

L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi logistici , gli orari  e  le disponibilità . Date le limitazioni potrebbe non essere possibile 
l’ingresso ai luoghi verdiani.

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte nazionalmente e 
regionalmente.

Organizzazione Tecnica: i Viaggi di Gabry e Max     tel. 011-9405880


