
                                                                                                                        
 

LAGO DI COMO: VILLA CARLOTTA E BRUNATE  
Domenica 26 Maggio 2019 

Capofila Vercelli 

 
Ore 07.00 Partenza in Bus GT da Trino e Vercelli   (orario da definire) 
PROGRAMMA: 
Ore  09.30 ca  Incontro con la guida a Como 
e proseguimento per Tremezzo per la visita guidata di Villa Carlotta 
Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura e dell'ingegno umano convivono 
armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. 
In una conca naturale, tra lago e montagne, il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 una splendida 
dimora, imponente ma sobria, circondata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle 
dolomitiche Grigne e Bellagio. 
Con Gian Battista Sommariva, il successivo proprietario, la villa toccò il sommo dello splendore, arricchendosi di 
opere d'arte e divenendo meta irrinunciabile per una visita sul lago di Como. Sommariva, che acquisì la proprietà agli 
inizi dell'Ottocento, volle che parte del giardino fosse trasformato in uno straordinario parco romantico e che la villa 
venisse impreziosita con capolavori di Canova, Thorvaldsen e Hayez. 
Il parco di villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 
150 varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una visita: antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie 
secolari, platani immensi e essenze esotiche si propongono ai visitatori in un alternarsi di ambientazioni create nei 
secoli dagli architetti dei giardini. 
Al termine rientro a Como per il pranzo in ristorante. Pomeriggio Brunate in funicolare e visita panorama 
Brunate sul lago di Como è un piccolo centro di villeggiatura molto frequentato, entrando in paese si nota subito 
l'indicazione per la stazione della funicolare, alla sinistra un incredibile panorama sul lago di Como, mentre dal 
piazzale retrostante la stazione si può ammirare l'arco alpino e la brianza con i suoi laghi. 
Ore 16 discesa a Como e tempo libero 
Ore 17.30 partenza per il rientro 

 QUOTA € 70 PER PERSONA  

 (base 45 partecipanti) 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus GT dalle località indicate  

 Guida come da programma per Villa Carlotta e funicolare Como-Brunate 

 Ingresso Villa Carlotta e biglietto funicolare 

 Pranzo in ristorante 

 Assicurazione sanitaria 

 Referente Nova Coop 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente menzionato 
  
Organizzazione tecnica: RTP Robintur Travel Partner  
    
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Vercelli, Santhià e Biella  


