COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

PASQUA sul LAGO di COMO
Dal 19 al 21 aprile 2014
Sabato 19 aprile 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per il lago di Como. Arrivo nei dintorni di Erba e
pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del centro storico di Como, le torri e mura medioevali e la
Basilica di San Fedele ed il Duomo. Al termine delle visita trasferimento ad Erba e sistemazione
nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

Domenica 20 aprile 2014:
Prima colazione in hotel e partenza per Como. All’arrivo imbarco sul battello e navigazione verso
Bellagio dove verranno illustrate le ville che hanno contribuito alla fama del Lario nelll’800.
All’arrivo pranzo in ristorante riservato.Nel pomeriggio visita del centro di Bellagio: il vecchio
Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da
caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi con prodotti di
ottima qualità. Visita di Villa Melzi: Il complesso fu realizzato tra il 1808 e
il 1810 per Francesco Melzi d'Eril, duca di Lodi e vice presidente della Repubblica
Italiana con Napoleone. Egli affidò l'incarico all'architetto e decoratore Giocondo Albertolli, di
tendenze neoclassiche.Dimora estiva del Duca Melzi d’Eril al termine della carriera politica e sua
residenza termine della carriera politica e sua residenza estiva fino alla morte, la villa venne
decorata ed arredata dai più noti artisti dell'epoca: oltre all'Albertolli, autore di gran parte
degli arredi e della decorazione interna, si segnalano i pittori Andrea Appiani e Giuseppe Bossi, lo
scenografo Alessandro Sanquirico, gli scultoriAntonio Canova, Giovan Battista Comolli, Pompeo
Marchesi, e il bronzista Luigi Manfredini. La facciata della villa, semplice e regolare, è arricchita
da una scalinata a doppia rampa e da quattro leoni di stile egizio. Ai lati del terrazzo e
del parterre a
lago
si
ergono
due
statue in marmo del Cinquecento,
rappresentanti Apollo e Meleagro, già attribuite allo scultore Guglielmo della Porta.Al termine
rientro a Erba,cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 21 aprile 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus, quindi incontro con la
guida e partenza per Cadenabbia e visita di Villa Carlotta e del suo parco Botanico.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 pranzo in

ristorante riservato e nel pomeriggio rientro al luogo convenuto previsto tarda in serata.
Quota
•
•
•

individuale di partecipazione in camera doppia:
Minimo 45 partecipanti € 375,00
Minimo 35 partecipanti € 398,00
Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour

La quota comprende:
• viaggio in autobus G.T;
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, tutte con servizi;
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande
incluse;
• Visite guidate come da programma;
• Ingressi: Villa Carlotta e Villa Melzi;
• Barca per l’escursione sul lago;
• Assicurazione medico/bagaglio

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA, UFFICIO
CULTURA, TEL. 041/5139923

Direzione tecnica: CASELLO 11, Via Calcroce,55 30010 Camponogara VE tel. 041/4174865

