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Sabato - 14 MAGGIO 2022
Ore 6.30 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per Como .
All'arrivo imbarco sul battello di linea per Lenno, caratteristico borgo sulla sponda occidentale
del lago di Como, adagiato in una profonda e suggestiva insenatura denominata Golfo di Vene
re, celebre per le sue eleganti ville con vista sul lago tra le quali spicca per fama e bellezza Villa
del Balbianello. Tramite servizio di taxiboat privato trasferimento all'ingresso per la visita guidata
alla Villa del Balbianello, elegante e romantica dimora del XVIII secolo in suggestiva posizione
sulla punta della penisola di Lavedo sul lago di Como, con uno stupefacente giardino caratteriz
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zato da terrazze; lasciata in eredita al FAI dal suo ultimo proprietario, Guido Monzino, ha ospitato letterati e viaggiatori ed oggi per il suo fascino
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viene spesso utilizzata come scenografia in numerose produzioni cinema~ . COlICO
tografiche. AI termine tramite battello privato trasferimento a Bellagio, in
cantevole borgo denominato "la Perla del lago" sull'estremità settentriona
le del Triangolo Lariano, nel punto in cui si dipartono i due rami del lago.
Sbarco e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio imbarco su battello di linea per Varenna, paesino
su un promontorio della costa orientale del lago e proseguimento in pull
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man sino a Bellano, borgo classificato tra i "più belli d'Italia" posto su una
piccola penisola in splendida posizione sulla sponda nord-orientale. Ingresso e visita guidata
all'Orrido, una gola naturale creata 15 milioni di anni fa dall'erosione del torrente Pioverna e del
Ghiacciaio dell'Adda che, nel corso dei secoli, hanno modellato la roccia in gigantesche marmit
te, tetri anfratti e suggestive spelonche. Lo stretto canyon è visitabile grazie ad un sistema di
passerelle ancorate su alte pareti a picco sull'acqua (da segnalare alcuni passaggi stretti e scale).
AI termine tempo a disposizione per una passeggiata tra le caratteristiche viuzze del borgo.
Partenza in pullman per Vigevano; rientro previsto per le ore 20.45 circa .
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- N.B.: il programma e l'itinerario delle visite potrebbe subire delle modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 80
• La quota comprende:
viaggio in pullman, navigazione con battello di linea e taxiboat privato, visite guidate,
ingresso villa del Balbianello (riduzione di Euro 12 per Soci FAI- da comunicarsi all'iscrizione).
- Escluso biglietto d'ingresso all'Orrido di Bellano (Euro 4, da pagarsi in Iaea) 
- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile Green Pass base valido (regole in vigore ad Aprile 2022) 
Le Iscrizioni alla gita dovranno pervenlrcl entro il 26 Aprile 2022 unitamente alla quota dr partecipazione (numero limitato).
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione del richiedenti, Inoltre si dichiara
di essere a conoscenza delle regole comportamentali In vigore per il contenimento del Covld 19.
In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni.
• /I viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti·
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
centro turistiCO giovanile Via G. Galilei 4/ a • VIGEVANO (PV)

I girasole

Tel. 0381.88.150

(Orario: Lun- ven/9-12,30 e 15,30-18)
www.i!girasole.vigevano.net - E-mai!: ilgirasole.vigevano@ctg.it

