FINE ANNO A
COMO E LUGANO
CENONE INCLUSO
30 DICEMBRE / 1 GENNAIO

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Como, arrivo
sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio incontro con la guida e visita. Uno dei monumenti
più belli d’Italia è senza dubbio la Cattedrale di Santa Maria Assunta con la cupola di Filippo
Juvarra, il broletto, il teatro neo classico, piazza Volta e le antiche strade del centro storico. Al
termine della visita tempo a disposizione per una passeggiata nel centro dove ci sarà anche il
mercatino di Natale tra le 40 caratteristiche casette in legno, luci ed un allestimento realizzato ad
hoc, il folklore dei produttori e dei loro prodotti, tra i sapori delle tradizioni del Natale e
dell’allegra atmosfera dei giorni di feste, prodotti artigianali e idee regalo. Il mercatino si terrà in
via Plinio e piazza Cavour. Con il calare della luce si potrà assistere alla magia del Natale dove
tutti gli edifici più importanti saranno illuminati con immagini natalizie che vestiranno la città di
un abito fiabesco e indimenticabile. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Lugano, giornata a disposizione per la vista di
questa elegante cittadina sul lago omonimo. La Città si trasforma e si veste di luci, suoni e colori
del Natale. La festa più bella dell’anno viene celebrata con i tradizionali mercatini, una pista di
pattinaggio, un villaggio per i bambini, concerti, animazioni, Le numerose bancarelle del
tradizionale mercatino natalizio in Piazza della Riforma propongono tante idee regalo, dai
prodotti d’artigianato alle decorazioni, fino alle specialità gastronomiche. Rientro nel pomeriggio
in hotel per prepararsi ad accogliere il nuovo anno con il cenone e balli.
3°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Bellagio che si raggiunge in battello in pochi
minuti da Cadenabbia. Bellagio detto la perla del lago offre luoghi ideali dai quali ammirare
incantevoli paesaggi. Tempo libero per la vista del borgo antico dove si susseguono antiche e
suggestive abitazioni situate in misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali
si affacciano variopinti negozi. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395
SUPP. SINGOLA € 60
VIAGGIARE SERENI € 15
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Due pernottamenti in hotel Como o dintorni,
Un pranzo e una cena in hotel, Pranzo in ristorante a Bellagio, Cenone di fine Anno, Battello per
Bellagio, Bevande incluse, Visita Guidata di Como, Ingresso alla Cattedrale, assicurazione
medico bagaglio, assistente agenzia.
La quota non comprende le mance, il pranzo del secondo giorno, altri ingressi e quanto non
specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

