
8-10 APRILE: TOUR “I PROMESSI SPOSI”  
Como, Lecco, Bellagio, castello dell'Innominato, Pavia 380€  
 
GIORNO 1 – sabato 8 aprile  
- Partenza dai punti prestabiliti, sosta lungo il percorso e arrivo a Lecco  
- Incontro con la guida e inizio della visita della città, iniziando dalla piazza principale, la parrocchia, il 
monumento del Manzoni e villa Manzoni (la casa dove il poeta ha trascorso la sua infanzia e giovinezza). 
Dalle stanze della sua dimora poteva ammirare la meravigliosa cornice delle montagne lecchesi e godere 
del fluire delle acque del fiume Adda e del lago.  
- Pranzo libero  
- Proseguimento per Somasca di Vercurago, dove vi è il presunto castello dell’Innominato dal fascino 
misterioso ed intrigante raggiungibile tramite un sentiero in 20' circa.  
- Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 2 – domenica 9 aprile  
- Colazione in hotel  
- Trasferimento in bus in direzione di Como  
- Visita del centro storico di Como, cittadina citata nel capolavoro letterario di Alessandro Manzoni con la 
frase "Quel ramo del lago di Como…". Il Lago di Como è stato consacrato nel 2014 da una classifica 
dell'Huffington Post il lago più bello del mondo, ritrovo da sempre di personaggi famosi, attori e politici  
- Pranzo libero  
- Trasferimento in motonave a Bellagio e crociera sul lago di Como (durata di 2 ore)  
- Visita di Bellagio, la perla del lago di Como, piccolo borgo che si sviluppa per piccole stradine con negozi di 
artigianato locale; Incantevole meta turistica e culturale, 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 
dirama il lago di Como.  
- Trasferimento a Cadenabbia con battello e tempo libero in questa che è considerata la parte più bella, 
scenografica e panoramica di tutto il lago di Como, dove molti, tra cui anche Flaubert, ha soggiornato 
presso la celebre Villa Carlotta.  
- Ritorno in Hotel, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 3 - lunedì 10 aprile  
- Colazione e partenza per Pavia  
- Visita del centro  
- pranzo libero e ripartenza  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:  
Adulti: 380€ (in camera doppia)  
- supplemento camera singola 30€  
Bambini 4 – 11 anni: 266€  
Bambini 0 – 3 anni e disabili non autosufficienti: gratis*  
 
Sconto famiglia oltre le 4 persone 10%  
Viaggiatore PREMIUM: 342€  
  
* Disabili non autosufficienti: viaggio in bus gratuito; soggiorno, hotel e pasti a pagamento   
 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con pullman GT; Accompagnatore durante il viaggio; Visita guidata di 
Lecco; Visita guidata del Castello dell'Innominato; Visita guida dei luoghi dei Promessi Sposi; Visita guidata 
di Como; Visita guidata di Bellagio; Crociera sul Lago di Como; Trasferimento in battello a Cadenabbia; 
hotel mezza pensione con bevande; Trasferimenti come da programma; Assistenza 24h   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende  
 
 
 
Partenze da Val di Sangro (Self Area Thomas), Lanciano (Hotel Cristina), Ortona, Francavilla al Mare 
(casello) Chieti (ikea), Pescara (terminal bus), Città Sant’Angelo (Agip uscita casello), Pineto (casello), 
Roseto (Gas Roseto – casello), Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking)   
 
Orari definitivi saranno comunicati la settimana della partenza:   
Val di Sangro (Self Area Thomas) 03.30  
Lanciano (Hotel Cristina) 03.40  
Ortona (casello) 03.50  
Francavilla al Mare (casello) 04.05  
Chieti (ikea) 04.20  
Pescara (terminal bus) 04.35  
Città Sant’Angelo (Agip uscita casello) 04.45  
Pineto (casello) 05.00  
Roseto (Gas Roseto – casello) 05.10  
Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking) 05.20  
   
I posti in bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


