
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 07.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 07.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 07.30

ROVATO – Casello autostrada – ore 07.40

PALAZZOLO SULL'OGLIO – Casello autostrada – ore 07.45

BERGAMO – Parcheggio Malpensata – ore 08.00

MILANO - Piazzale Lotto ingresso Lido – ore 08.30

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Como, incontro con la guida ed imbarco su 

battello per navigazione sul lago fino a Bellagio con illustrazione dei 

magnifici giardini, ville e panorami mozzafiato. Sosta per il pranzo libero 

a Bellagio. Nel pomeriggio trasferimento sempre in battello a villa 

Carlotta per visita guidata. Costruita alla fine del Seicento dai marchesi 

Clerici di Milano, la Villa racconta oltre trecento anni di grande 

collezionismo e ogni anno apre le porte di un affascinante giardino 

botanico a migliaia di visitatori da tutto il mondo. Al termine 

trasferimento in bus a Como per visita della cittadina e tempo a 

disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con 

arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  € 87

Riduzione bambini

0/12 anni non compiuti  € 43

Pranzo facoltativo   € 30

Ingressi (Facoltativo. Da acquistare prima della partenza)

Villa Carlotta € 13

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

navigazione come da programma; guida locale intera giornata; 

radioguide; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 

in genere; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.

Como e Villa Carlotta
Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Domenica 02 Aprile 

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it


	Pagina 1

