
 
Weekend tra le bellezze lacustre del Nord 

Dal 30 Maggio al 2 Giugno 

            Piacenza - Stresa - Isole Borromee - Baveno - Bellagio - Como - Orta San Giulio    € 370 

  
 Partenza con il pullman: Piazza Don Bosco ore 06.30 - Piazzale dei Partigiani ore 07.00 

 

Sabato 30 Maggio: Piacenza 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Piacenza. 

● Pranzo libero durante il viaggio. 

● Arrivo a Piacenza e visita libera della città. “Piacenza è terra di passo”, scriveva Leonardo da Vinci nel suo Codice Atlantico. In effetti da qui 

ne sono passati di pellegrini, papi, principi, avventurieri e poeti, santi e templari. Ma fu solo nel 1500 che questa antica colonia romana 

vicina al Po divenne la città ricca, potente e bella che ancora oggi possiamo ammirare. 

● Al termine delle attività, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 31 Maggio: Stresa, Isole Borromee, Baveno 

● Colazione in hotel e partenza per Stresa, una vera e propria cartolina, un quadro d’autore. Immersa nel verde e illuminata dal riflesso del 

sole che timido si specchia nelle acque del lago: non serve aggiungere altro per descriverla. La caratteristica passeggiata del lungolago offre 

al visitatore un bellissimo panorama sulle Isole Borromee. Giro in battello alla scoperta delle incantevoli Isole Borromee: dall'Isola Bella 

che ospita il il Palazzo Borromeo e i suoi scenografici giardini, dalla pittoresca Isola dei Pescatori all'Isola Madre che ospita un giardino 

botanico con specie esotiche e un museo delle bambole.  

● Pranzo libero. 

● Nel pomeriggio sbarco previsto a Baveno e vista libera del borgo. Tra le bellezze architettoniche visitabili ci sono la parrocchiale dei SS. 

Gervasio e Protasio e il Battistero, situati in un ampio sagrato raggiungibile percorrendo via Monte Grappa. 

● Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 1 Giugno: Bellagio, Como 

● Colazione in hotel e trasferimento alle ore 08.30 per Tremezzo dove prenderemo un battello con direzione Bellagio. Visita libera del 

bellissimo borgo lombardo che si affaccia sul lago di Como. Incantevole meta turistica e culturale, Bellagio è celebre per la sua posizione 

geografica esclusiva: si trova sull’estremità settentrionale del Triangolo Lariano, proprio nel punto in cui si dipartono i due rami del lago di 

Como. Sormontato dalle Alpi, questo incantevole comune è uno dei luoghi più visitati del comasco. 

● Pranzo libero o presso ristorante facoltativo € 23 da noi consigliato. 

● Nel pomeriggio partenza con il traghetto da Bellagio e trasferimento a Como. Visita libera di questa rinomata meta turistica del Lario, di 

quel Lago di Como al quale ha dato il nome. Cittadina elegante e molto vitale, il suo centro è animato tutto l’anno. 

● Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 2 Giugno: Orta San Giulio 

● Colazione in hotel e partenza per Orta San Giulio con visita guidata. Tra le viuzze di questo borgo, in un posto dove il tempo sembra essersi 

fermato, c’è un mondo tutto da esplorare. Il paese sorge sulle sponde del lago d’Orta, uno dei più belli e romantici specchi d’acqua del Nord 

Italia. Il centro storico si snoda tra stradine di pietra che arrivano a lambire l’acqua e strutture caratteristiche molto amate dai turisti. 

● Possibilità di fare un giro in barca (facoltativo) sul lago. 

● Al termine delle attività partenza per Roma. Pranzo libero durante il viaggio. Rientro previsto in serata. 
 
La quota include: pullman a/r, hotel 4* con trattamento di mezza pensione, visita guidata delle Isole Borromee € 20 a pax, ingresso alle Isole Borromee, visita guidata di                            
Orta San Giulio, auricolari wi-fi, parcheggio, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include:                         
tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 6 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non                            
menzionati, Tessera iscrizione nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: camera singola, € 25                          
al giorno, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno                         

verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PENALI PER LA                      

CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima                                  

della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1°                                 

fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ                                      

SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/lago-di-como-luoghi-piu-amati-vip/205400/
https://www.eccolecco.it/turismo-lago-di-como/

