
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 
 

L’incanto del LAGO DI COMO: 
VARENNA - BELLAGIO 

 

 
PARTENZE:  

ORE 05:30 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 05:45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 06:00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF 

ORE 06:15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE 

ORE 06:30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 
Partenza in pullman G.T. per Varenna. Soste lungo il percorso. Arrivo a Varenna e breve tempo libero per una passeggiata. 
Costruita sul promontorio roccioso e sovrastata da un monte a picco, sulla cui vetta si staglia la silhouette severa di un antico 
castello diroccato, è una località inconsueta, da una parte si propone come un vivace e moderno centro turistico, dall'altra 
custodisce le vestigia di un passato medievale, oggi uno dei meglio conservati della zona dei laghi. Tempo a disposizione per 
una passeggiata. 
Trasferimento in battello a Bellagio.  
Incantevole meta turistica e culturale, Bellagio è celebre per la sua posizione geografica davvero esclusiva: il borgo 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. Il territorio di Bellagio è piuttosto 
ampio e presenta una varietà incredibile di paesaggi e di scorci naturalistici. 
 
Visita libera dei giardini di Villa Melzi (ingresso incluso) e tempo libero per una passeggiata a Bellagio.  
 

Fotografo: Franco Papetti - Milano 



I Giardini di Villa Melzi d’Eril, tra i più bei giardini d’Italia e d’Europa, si stendono armoniosamente inseriti nel paesaggio 
collinare tra i due rami del Lario. Al loro interno si trovano la Villa, la Cappella e la Serra degli aranci o Orangérie, oggi allestita 
a Museo di grande rilevanza storica. I Giardini di Villa Melzi d’Eril sono una splendida espressione di stile neoclassico, dichiarati 
monumento nazionale. Il complesso fu realizzato tra il 1808 e il 1810 su volontà di Francesco Melzi d’Eril che affidò l’incarico 
della progettazione della Villa e dei Giardini all’architetto e ornatista Giocondo Albertolli. I giardini all’inglese sono arricchiti 
da sculture. Per l’apporto di insigni artisti e tecnici e per lo speciale accordo che si era instaurato con Francesco Melzi, l’insieme 
configura un luogo di rara armonia, celebrato, tra gli altri, da Stendhal, che ne descrisse la bellezza in Rome, Naples, 
Florence nel 1817. 
  
Rientro in traghetto a Varenna dove si riprenderà il pullman per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in tarda serata. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  
 

QUOTA PER PERSONA € 62,00 
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 50,00 

Comprende: Pullman, traghetto Varenna/Bellagio/Varenna, ingresso ai Giardini di Villa Melzi, accompagnatore 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con SALDO ALLA PRENOTAZIONE  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE  
DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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