
 
 

   

COMO – ITINERARIO 1 

NAVIGANDO LE DOLCI ACQUE DEL LARIO TRA PAESAGGI, BORGHI E GASTRONOMIA LOCALE 

 

 

Città di origine romana fondata da Giulio Cesare, Como è sempre stata un luogo di importanza 

strategica dal punto di vista militare ed un fiorente centro di scambi commerciali ed attività 

artigianali, grazie alla sua posizione geografica. 

È proprio qui che incontreremo la nostra guida, con lei ci recheremo all'imbarcadero per salire a 

bordo di un battello della Navigazione Lago di Como. Durante la crociera la guida illustrerà le 

bellezze del ramo nobile del lago: caratteristici borghi antichi, panorami unici, storia, natura, 

curiosità e tradizioni, numerose ville di delizia ed i loro giardini, in un crescendo di stupore e 

meraviglia. Un mondo unico al mondo: non a caso è stato scelto dall’aristocrazia milanese, dai 

blasonati del Grand Tour e dagli innumerevoli Vip per le loro vacanze.  

Sbarcheremo a Bellagio, la Perla del Lario, dove faremo sosta per un pranzo a base di specialità 

tipiche del territorio.  

Dopo aver soddisfatto il palato ed aver goduto di un po' di tempo libero per esplorare le "salite", le 

scalinate tipiche del borgo, e gli eleganti portici ricchi di negozi, è tempo di imbarcarsi di nuovo su 

un ferry per approdare in circa 15 minuti a Varenna. Raggiungeremo il cuore di questo antico 

villaggio di pescatori, dove il tempo sembra essersi fermato, percorrendo la romantica "passerella 

degli Innamorati" sospesa sul lago. 

Salutata la guida, proseguiremo in pullman per Lecco, dove faremo una sosta per una breve 

passeggiata per le vie del centro, ricco di memorie letterarie grazie al celebre capolavoro di 

Alessandro Manzoni "I Promessi Sposi". Breve sosta per un aperitivo, quindi lasceremo questi luoghi 

per far rientro in hotel dicendo con Lucia: "... Arrivederci monti sorgenti dalle acque ...". 

 

 

 



 
 

   

TIMING 

Ore 09:45 – incontro con la guida in Piazza Roma, all’imbarcadero per prendere il battello della 

Navigazione Lago di Como  

Ore 10:30 – crociera sul lago fino a Bellagio  

Ore 12:30 – degustazione di prodotti locali  

Ore 14:30 – tempo libero nel borgo 

Ore 15:30 – Ferry Bellagio – Varenna. Lungo la passerella sospesa sul lago si raggiunge il centro di 

questo antico borgo di pescatori, dove il tempo s’è fermato  

Ore 16:45 – in pullman verso Lecco, sosta per uno sguardo d’insieme, un aperitivo e un’Arrivederci 

monti sorgenti dalle acque … 

 

 

 

 



 
 

   

COMO – ITINERARIO 2 

COMO E MOLTRASIO SI RACCONTANO NELLE LORO INASPETTATE E MOLTEPLICI 

PECULIARITA’ 

La scelta di trascorrere la giornata tra Como e Moltrasio è consapevolmente proposta, per le 

molteplici e svariate emozioni che quei luoghi susciteranno, lasciando in ognuno una traccia indelebile 

ed una maggiore ricchezza.  

La storia di Como è una storia di acqua: quella della palude della convalle, dove Giulio Cesare decise 

di installare il campo militare Novum Comum nel 59 a. C., quella del lago, che lui trasformò in una 

lunga via di navigazione verso i paesi del nord, quella dei 300 torrenti che vi si riversano, alle cui 

foci fondò le innumerevoli colonie ... Quel castrum e quelle colonie fortificate oggi fanno a gara nel 

mostrarsi in tutta la loro bellezza, ricche delle storie degli uomini che vi hanno vissuto e disseminate 

di tracce dei secoli che si sono succeduti. Visiteremo il centro storico passando tra piazzette, dove 

un tempo fremeva la vita degli abitanti, strette vie parallele e perpendicolari, negozi eleganti, 

antichi monumenti medievali, palazzi rinascimentali, neoclassici e del XX secolo. Infine si giungerà alla 

Cattedrale, raro esempio di fusione di tre stili diversi. 

Al termine della visita ci si incamminerà per la passeggiata sul lungolago ovest pedonale, dove 

l’aristocrazia lombarda amava soggiornare e ritrovarsi in sontuose ville neoclassiche, fino alla maestosa 

Villa Olmo, imponente ma al tempo stesso nobile.  

A seguire ci si sposterà in pullman a Moltrasio per una sosta pranzo a base di specialità 

gastronomiche del territorio lariano. 

Moltrasio, è un grazioso paese situato sulla riva occidentale lungo la vecchia Via Regina del tempo dei 

Romani. Giro a piedi di questo borgo per eccellenza, classificato quarto tra i più belli d’Italia, 

arroccato sulla collina, ricco di storia e di tradizioni. Percorrendo le viuzze e le scalinate, fino alle 

antiche cave, la guida ci farà rivivere le immani fatiche dei moltrasini, picasass, cavatori di pietra, 

muratori durante duemila anni, ma anche un po’ contrabbandieri. Le cascate fragorose ci parleranno 

di vecchi mulini, le fontanelle restaurate dei numerosi luoghi dell’acqua. E poi si ammireranno le varie 

dimore nobiliari, che videro i soggiorni, le feste, gli amori e i tradimenti di molte generazioni di 

teste coronate. 

 



 
 

   

 

Torneremo in pullman per trascorrere del tempo libero a Como, dove molti Milanesi amano venire a 

fare shopping, a gustare merende e aperitivi in piazza o in riva al lago. 

TIMING 

Ore 09:45 – incontro con la guida in Piazza Roma, visita a piedi del centro storico tra cattedrale, 

piazzette, strette vie, negozi eleganti, monumenti antichi e del XX secolo  

Ore 11:30 – passeggiata sul lungolago ovest pedonale, costeggiando le ville neoclassiche 

dell’aristocrazia lombarda, fino alla maestosa Villa Olmo  

Ore 12:30 – partenza in pullman per Moltrasio  

Ore 13:00 – pranzo in ristorante a base di specialità tipiche  

Ore 14:45 – a piedi visita guidata di Moltrasio, borgo per eccellenza di 1600 abitanti, ricco di 

storia e di tradizioni …  

Ore 17:00 – tempo libero a Como 

Ore 18:00 – rientro in pullman  

 

         



 
 

   

COMO – ITINERARIO 3 

DA COMO AD ARGEGNO ALLA SCOPERTA DI DUE VOLTI DEL LAGO DI COMO 

La storia di Como è una storia di acqua: quella della palude della convalle, dove Giulio Cesare decise 

di installare il campo militare Novum Comum nel 59 a. C., quella del lago, che lui trasformò in una 

lunga via di navigazione verso i paesi del nord, quella dei 300 torrenti che vi si riversano, alle cui 

foci fondò le innumerevoli colonie ... Quel castrum e quelle colonie fortificate oggi fanno a gara nel 

mostrarsi in tutta la loro bellezza, ricche delle storie degli uomini che vi hanno vissuto e disseminate 

di tracce dei secoli che si sono succeduti. 

Visiteremo il centro storico passando tra piazzette, dove un tempo fremeva la vita degli abitanti, 

strette vie parallele e perpendicolari, negozi eleganti, antichi monumenti medievali, palazzi 

rinascimentali, neoclassici e del XX secolo. Infine si giungerà alla Cattedrale, raro esempio di fusione 

di tre stili diversi. 

A seguire passeggiata lungo la riva del lago fino alla zona della memoria storica, del tempo libero e 

dello sport, ottenuta nel periodo fascista bonificando un vasto prato da pascolo ed abbellita 

con monumenti costruiti tra le due guerre. Si vedranno i giardini pubblici, luogo di svago per 

famiglie, frotte di giovani o amanti dello sport, il Tempio Voltiano, offerto alla città da un 

industriale munifico e dedicato al genio comasco Alessandro Volta. Si scoprirà poi il primo audace 

esempio di architettura razionalista d’Italia, concepito nel 1927 da un giovanissimo architetto aperto 

al nuovo spirito che animava l’Europa degli anni ’20 del Novecento. Infine ecco una serie di edifici 

affacciati sul lago, dedicati allo sport: il Circolo della Vela, la Canottieri Lario e l’Aeroclub Como. 

Dopo una pausa golosa con cibi tipici del territorio, ci delizieremo con una crociera da Como 

ad Argegno: mentre il battello solca il lago, si ammirerà l’armonia tra natura e architettura, 

ascoltando le innumerevoli storie dei luoghi raccontate dalla guida. 

All’arrivo breve giro tra le viuzze del borgo antico, costruito alla foce del Telo, fino al ponte 

medievale sul torrente e al porticciolo, da dove si vedrà la ripidissima ma affascinante funivia di 

Pigra, con una pendenza massima del 78%. Pausa golosa per un caffè. 

Al termine rientro a Como in pullman, per un foto-stop in riva al lago, davanti all’aristocratica Villa 

Olmo. 



 
 

   

TIMING 

Ore 09:45 – incontro con la guida in Piazza Roma, a piedi visita del centro storico tra cattedrale, 

piazzette, strette vie, negozi eleganti, monumenti antichi e del XX secolo  

Ore 12:00 – a piedi fino alla zona del tempo libero e dello sport, con monumenti costruiti tra le 

due guerre 

Ore 12:45 – pausa golosa con cibi tipici del territorio  

Ore 15:20 – crociera da Como ad Argegno; mentre il battello solca il lago, si ammira l’armonia tra 

natura e architettura, ascoltando le innumerevoli storie dei luoghi  

Ore 16:20 – breve giro tra le viuzze del borgo antico, fino al ponte medievale sul torrente e al 

porticciolo. Pausa per un caffè  

Ore 17:30 – rientro a Como in pullman, per un foto-stop in riva al lago, davanti all’aristocratica 

Villa Olmo.  

 

           

 



 
 

   

COMO – ITINERARIO 4 

GIORNATA FUORI DAL TEMPO TRA IL MAGICO DELL’ORRIDO ED IL ROMANTICO CHE INCANTA 

Da Lecco, celebre per l’”Addio ai monti”, punto d’incontro con la guida, si procederà in direzione di 

Bellano situato nel cuore del Centro Lago, sulla sponda orientale del Lago di Como, tanto caro ad 

Alessandro Manzoni.  

Durante il trasferimento si potranno godere fugacemente scorci paesaggistici aspri ma pur sempre 

molto romantici e bellissimi. 

Giunti a Bellano, lo stupore della vista del borgo darà inizio ad una giornata fuori dal tempo. La sua 

posizione invidiabile l’ha reso fin dal passato un luogo di scambi commerciali ed un vivace centro 

industriale specializzato nella lavorazione dei tessuti. Il tempo ne ha preservato il centro storico con 

le sue caratteristiche vie, le belle residenze patrizie e borghesi e le sue chiese. Passeggeremo quindi 

alla scoperta del paese sino a raggiungere l’Orrido, profonda gola naturale creata dal fiume Pioverna, 

dove le emozioni si moltiplicheranno.  

Al termine visiteremo la bella chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio, Nazaro e Celso, magistrale opera 

dei Maestri Campionesi in eleganti forme gotiche. 

Dopo un breve trasferimento in pullman, continueremo la nostra emozionante giornata alla volta di 

Varenna e, più precisamente, del Castello di Vezio. Qui ci fermeremo per una sosta appetitosa con 

piatti tipici della tradizione locale.  

Per smaltire il pranzo non c’è niente di meglio che una passeggiata in discesa verso l’antico borgo, 

dove inaspettatamente apparirà ai nostri occhi la magica Varenna e dove raggiungeremo la passerella 

sospesa sul lago, per immergerci nel caratteristico dedalo di vicoli e scalinate. 

Una volta finita la visita ripartiremo in pullman alla volta di Bergamo salutando la nostra guida a 

Lecco. 

 

 

 



 
 

   

TIMING 

Ore 09:30 – incontro con la guida a Lecco, in pullman verso Bellano 

Ore 10:00 – visita del paese in splendida posizione sul Lago di Como, poi a piedi all’Orrido di 

Bellano, profonda gola naturale creata dal fiume Pioverna, che vi rimbomba con le sue acque 

tumultuose (= natura) 

Ore 11:45 – visita della bella chiesa parrocchiale di San Giorgio, costruita in conci del luogo  

Ore 12:15 – in pullman verso i resti del Castello di Vezio  

Ore 13:00 – sosta appetitosa, con visita all’azienda e degustazione di formaggi di loro produzione e 

vini locali  

Ore 15:30 – discesa verso l’antico borgo di Varenna per una passeggiata sulla passerella sospesa sul 

lago e tra i vicoli e le alte mura  

Ore 17:30 – rientro in pullman  

 

      

 



 
 

   

COMO – ITINERARIO 5 

DA LECCO A COMO ALLA SCOPERTA DI FORMAGGI, OLIO E BIRRA ARTIGIANALE 

D’ECCELLENZA 

Dopo aver ammirato dalla terrazza galleggiante sul lago l’anfiteatro di montagne che sembrano 

custodire gelosamente il nucleo antico della città in uno scrigno prezioso, ci si immergerà con la guida 

alla scoperta del vecchio borgo fortificato di Lecco. Si passeggerà assaporando l’atmosfera, il fascino 

delle vie, dei cortili, delle povere o signorili dimore che hanno ispirato il Manzoni. 

Sarà un tuffo nel passato che ci permetterà di capire meglio come si sia evoluta questa città, sorta 

come piazzaforte militare per poi trasformarsi in un importante centro economico e una città 

industriale tra le più importanti del Nord Italia. Questa è Lecco, che racconta storie strette tra 

montagna e lago. 

Le emozioni continueranno, dopo il trasferimento in pullman a Caslino d’Erba, con la visita in 

caseificio e la degustazione dei loro rinomati formaggi di capra (tra cui primeggia il caprino), e l’olio 

pregiatissimo di loro produzione fin dal 1600. 

La scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio non finisce qui: in pochi minuti di strada si 

raggiungerà il Birrificio artigianale, stimata realtà del territorio, dove sono nate decine di tipologie di 

ottima birra  

Dopo pranzo ripartiremo alla volta di Como. 

La storia di Como è una storia di acqua: quella della palude della convalle, dove Giulio Cesare decise 

di installare il campo militare Novum Comum nel 59 a. C., quella del lago, che lui trasformò in una 

lunga via di navigazione verso i paesi del nord, quella dei 300 torrenti che vi si riversano, alle cui 

foci fondò le innumerevoli colonie ... Quel castrum e quelle colonie fortificate oggi fanno a gara nel 

mostrarsi in tutta la loro bellezza, ricche delle storie degli uomini che vi hanno vissuto e disseminate 

di tracce dei secoli che si sono succeduti. 

Visiteremo il centro storico passando tra piazzette, dove un tempo fremeva la vita degli abitanti, 

strette vie parallele e perpendicolari, negozi eleganti, antichi monumenti medievali, palazzi 

rinascimentali, neoclassici e del XX secolo. Infine si giungerà alla Cattedrale, raro esempio di fusione 

di tre stili diversi. 



 
 

   

TIMING 

Ore 10:00 – incontro con la guida a Lecco per un breve giro nel centro storico  

Ore 11:00 – Visita in azienda agricola, con aperitivo a base di formaggi di loro produzione e vini 

locali  

Ore 13:00 – pranzo in birrificio dove sono nate decine di tipologie di birra, che hanno ottenuto 

negli anni oltre 100 premi in tutto il mondo  

Ore 15:00 – trasferimento a Como 

Ore 15:30 - a piedi visita del centro storico tra cattedrale, piazzette, strette vie, negozi eleganti, 

monumenti antichi e del XX secolo  

Ore 17:00 – tempo libero per shopping 

Ore 18:00 – rientro in pullman  

 

              


