
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE VIAGGI DI TORINO E DELLA CINTURA 
 
Le agenzie di viaggi di TORINO in BUS: 
 

A Torino: Angolo di Mondo, Avanti Tutta, Blu Cargo Vaggi, Borgo Po Viaggi, Boulevard Viaggi, Buondì Viaggi, Cerca Vacanze,   
Compas Viaggi, Easy Nite, Farfalla Viaggi, G&CA Viaggi, GI Travel, Linea Verde Viaggi, MGM Viaggi, Mojto Viaggi, Oxbridge, Pianeta Gaia,  
Promotour Viaggi, Saili Viaggi, Settima Onda, Sunrise Travel, Torviaggi, Travel BY, Via Trinchese Viaggi, Zalun Viaggi 
 

Nella cintura: Giranto Viaggi a Venaria, Matatini Viaggi a Moncalieri, Monitor Viaggi a Moncalieri, Regis Viaggi a Rivoli,  
Sirena Viaggi a Grugliasco, Saili Viaggi a Carmagnola, Silchy Viaggi a Leinì             

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA TORINO 
 

@torinoinbus      @torinoinbus      

CROCIERA SUL LAGO DI COMO CON BELLAGIO E VILLA CARLOTTA 
DOMENICA 25 GIUGNO 

 

Viaggio di andata – Como – Crociera sul Lago di Como – Bellagio – Tremezzo - Viaggio di ritorno 
Ore 5.00 partenza da Carmagnola, P.zza Martiri lato Banca Sanpaolo 
Ore 5.30 partenza da Torino davanti alla Stazione Lingotto, pensilina bus 
Ore 5.55 partenza da Torino in Piazza Massaua, davanti all’Hotel Holiday Inn 
Ore 6.10 partenza da Torino in C.so Bolzano, Ingresso C della stazione di Porta Susa 
Ore 6.30 partenza da Torino in C.so Giulio Cesare, fermata bus di fronte supermercato Auchan 
Teniamo a ricordare che gli orari di partenza sono indicativi, l’orario definitivo verrà riconfermato con l’invio della 
convocazione. 
Percorso autostradale verso la Lombardia con sosta in autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo a 
Como, incantevole città al centro di una piccola conca tra le colline e le pendici del monte Brunate. Passeggiata con il 
nostro accompagnatore nel centro storico con vista sul Palazzo del Broletto, con la sua facciata in stile rinascimentale 
e il Duomo, in elegante stile gotico e la Piazza Cavour, in suggestiva posizione sul Lago. Partenza per Bellagio, località 
intrisa di romanticismo e posta sulla cima di un promontorio che sembra quasi protendersi tra i due rami del lago. 
Crociera godendo degli splendidi paesaggi del lago. All’arrivo a Bellagio, tempo a disposizione per il pranzo libero e 
per una passeggiata tra le ville, i giardini e stupendi palazzi porticati in stile neoclassico. Proseguimento in battello 
verso Tremezzo e arrivo a Villa Carlotta (si consiglia di segnalare l’adesione all’ingresso a Villa Carlotta all’atto della 
prenotazione) considerata la più bella residenza nobiliare del Lago, celebre per le opere d’arte che custodisce quanto 
per il giardino botanico che la circonda: un connubio tra natura e arte che diventa un’esplosione di pura bellezza. 
Visita della villa, costruita in forme barocche, che deve il suo nome alla figlia della principessa Marianna di Prussia (i 
Signori Partecipanti che non desiderassero entrare a Villa Carlotta potranno effettuare una passeggiata nel bordo di 
Tremezzo). Itinerario lungo la costa occidentale del lago, la via Regina e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
serata. 
 
La quota di partecipazione è di € 69,00 (bambini fino a 12 anni compiuti € 59,00) 
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 
* Minicrociera sul Lago di Como 
 
La quota comprende: 
* L’ingresso a Villa Carlotta € 10,00 circa per persona da corrispondere direttamente in loco 

 
 
 


