
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40                                       Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti  
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

 
MINICROCIERA SUL LAGO DI COMO 

29 MAGGIO 
 
Lecco - Bellano – Navigazione sul Lago di Como - Varenna 
Ore 5.30 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 5.40 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto 
Ore 5.50 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 6.00 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 
Percorso autostradale verso il Lago di Como con sosta in autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo a Lecco, la città dei Promessi 
Sposi. Passeggeremo tra le vie e le piazze del vecchio borgo fortificato ammirando le statue di Alessandro Manzoni, Giuseppe Garibaldi e i 
luoghi narrati nel famoso romanzo. Salendo lungo il ramo Lecchese del Lago di Como, raggiungeremo il caratteristico borgo di Bellano. 
Inizieremo una suggestiva passeggiata nella spettacolare gola naturale percorribile grazie a passerelle saldamente ancorate alle pareti di roccia 
del canyon. Un percorso mozzafiato adatto a tutti i visitatori, ammirando cascate, una vegetazione lussureggiante, vertiginose pareti, specchi 
d’acqua azzurrissimi e panorami sorprendenti sino a raggiungere la cosiddetta “casa del diavolo”, un luogo carico di misteri e leggende 
popolari, posto a guardia dell’orrido. Dopo il pranzo libero, navigazione sul lago verso Varenna, un antico borgo di pescatori noto anche come 
Diamante del Lago di Como. Itinerario lungo la “passeggiata degli innamorati” una passerella a picco sul lago, caratterizzata da ringhiere color 
rosso passione, che costeggia uno dei tratti più caratteristici del Lago. Un piccolo tunnel delle meraviglie, dal sapore romantico, con archi in 
ferro ricoperti di piante.  Visiteremo il borgo antico con le casette colorate lambite dal lago, il porticciolo con i suoi eleganti dehors e la cornice 
del promontorio su cui svettano le Montagne e il Castello di Vezio. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna 
sosta in autogrill e arrivo in serata. 
 
La quota di partecipazione è di € 60,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
* Battello sul Lago di Como 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

 


