
LE DIMORE DEL LAGO DI COMO E DEI LAGHI MINORI
Weekend 11 – 12 – 13 Ottobre 2019

Si propone un week end alla scoperta di uno dei territori più eleganti del
mondo: il Lago di Como, I suoi laghetti minori, e le dimore storiche che
sorgono sulle loro sponde. L’itinerario avrà inizio dalla collina della città di
Como, con vista panoramica sul primo bacino del lago, proseguirà in barca
fino all’alto lago, con tappe nello splendido territorio del centro lago per
concludersi

I partecipanti rivivranno così le suggestioni dei luoghi più importanti della
raffinata villeggiatura lacustre, tra gite in battello, scampagnate in collina,
colazioni in riva al lago e cene in punti panoramici mozzafiato.



POMERIGGIO

Arrivo presso Clarion Collection Hotel Griso **** – Lecco (LC)

I partecipanti al tour giungeranno verso le ore 17:30, in piena autonomia, presso Hotel
Griso**** di Malgrate, splendida struttura ricettiva affacciata sul ramo lecchese del Lago
di Como, dotata di ampi terrazzi da cui si scorgono incantevoli panorami. Gli ospiti
verranno accolti dal personale Villago per il check in e l’assegnazione delle camere.

Villa Pisani Dossi – Como
Trasferimento dall'hotel al Dosso Pisani sulla collina di Cardina, in cospetto del lago e della
città di Como. Gli ospiti verranno accolti dalla famiglia Reverdini Pisani Dossi e
accompagnati alla visita del complesso monumentale, costruito tra il 1897 e il 1900 su idea
di Alberto Carlo Pisani Dossi, in arte Carlo Dossi, scrittore, diplomatico, archeologo,
con progetto di Luigi Conconi, realizzato da Luigi Perrone. Il percorso si svolgerà dal giardino
pensile con il monumento "Alle tre Arti Consolatrici della Vita" di Cesare Ravasco, al
"Portico degli Amici" con le epigrafi sulle colonne in loro memoria e alle sale affrescate da
Carlo Agazzi. Alle 20.30 verrà servita una cena buffet, con posti a sedere, affacciati ad uno
dei paesaggi più famosi e pieni di fascino.

Rientro in hotel per il pernottamento

VENERDI’

SERA



MATTINA

Villa Pizzo – Cernobbio (Co)
Ore 09.30 trasferimento dall’hotel a Villa Pizzo di Cernobbio (Co). Gli ospiti verranno
accompagnati alla scoperta della villa, che fu proprietà anche del Vicerè Ranieri
D’Asburgo, e del parco, classificato come il più esteso del lago di Como. Lungo i vialetti
romantici sarà possible ammirare piante plurisecolari, tra cui dei bossi di più di 350 anni,
ovvero essenze esotiche, ma che resistono in loco grazie al clima mite del lago.

Alle ore 11:30 imbarco su natante privato presso il molo della villa, trasferimento via
lago a Dongo alla volta di villa Rubini Redaelli. Lungo il tragitto sarà possible ammirare le
ville del lago di como, conoscerne in breve la storia e le affascinanti curiosità.

POMERIGGIO

Pomeriggio
Villa Rubini Redaelli– Dongo(CO)
Approdo verso le ore 12:30 a Dongo presso villa Rubini Redaelli. Qui gli ospiti
verranno accolti dal proprietario della dimora, conte Pietro Del Bono, che li
accompagnerà alla scoperta di un’affascinante villa di inizio novecento.
In primis però, verrà servita una colazione lariana a buffet, con posti a sedere sulla
terrazza belvedere della villa, dove è possibile ammirare l’intero alto lago di
Como. Successivamente, sarà possibile visitare gli interni della dimora e scoprire le
curiosità storiche legate alla stessa.
Trasferimento nella vicina Gravedona, per la visita alla chiesa di Santa Maria del
Tiglio, uno dei più importanti esempio di chiesa romanica sul lago di Como.

Trasferimento all’hotel per un momento di relax prima della cena

SABATO 



CENA DI SABATO
Villa Silva – Torno (CO)

Trasferimento dall’hotel a Torno per visita dell’omonimo paesino in riva al lago e della
splendida Villa Silva.
Durante la passeggiata dell’antico borgo di Torno, sarà possibile ammirare l’antica
Chiesa di Santa Tecla e percorrere le storiche vie che caratterizzano questo borgo, per
poi giungere a Villa Silva. Questa romantica dimora si affaccia direttamente sull'acqua e
gode di un incantevole vista sul Lago di Como, grazie all’ampio terrazzo sul lago.
Gli ospiti verranno accolti dalla padrona di casa e al termine della visita, sarà servita la
cena nelle ampie sale della dimora, in ambienti di grande fascino e circondati
dall’incanto del Lago di Como.

Trasferimento in hotel per il pernottamento.

MATTINA E PRANZO Lago di Pusiano e Isola dei Vicerè (Co)

Trasferimento alle ore 09:30 dall’hotel a Bosisio Parini, per visita in battello alla scoperta
del Lago di Pusiano, ricco di storia e pregi naturalistici. Sarà possibile ammirare bellissimi
scorci e sbarcare sull’antica isola dei Vicerè, particolarmente amata dal Vicerè Eugenio
de Beauharnais che qui trascorreva la sua villeggiatura. I proprietari dell’isola, la famiglia
Gavazzi, accoglieranno e accompagneranno gli ospiti alla scoperta di angoli suggestivi
quali il minimuseo dell’isola, la sala dei cipressi, la dimora padronale, l’antica
dependance e la casa sull’albero. L’isola privata è inoltre caratterizzata da particolari
specie botaniche ed animali esotici (quali gru coronate, pavoni, cicogne, canguri
wallaby).
Ore 12.30 trasferimento a Merone per pranzo presso l’antico Mulino di Baggero
risalente al 1722, con menù speciale a base di prodotti e ricette della tradizione
popolare.

Rientro all’hotel e termine del tour.
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