
 
 
 

 
Giosy Tours SA 
Al Pian 5 
6593 Cadenazzo 

Tel.   +41 (0) 91 858 14 44 
Fax   +41 (0) 91 858 25 25 
Mail   lugano@giosytours.ch 

Visita il nostro nuovo sito! 
www.giosytours.ch 

 

Bellagio 
20 maggio 2023 - Bellagio 

 
 
Descrizione 
Il caratteristico paese di Bellagio domina il Lago di Como da un dolce 
promontorio. É noto per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e le storiche 
ville coi loro parchi preziosi e romantici. La Punta Spartivento offre un 
panorama davvero suggestivo.  
 

Programma 
Partenze verso Como con un nostro elegante e confortevole bus:  
- Locarno Stazione 
- Castione Stazione 
- Camorino (davanti all'ALDI) 
- Lugano lato fiume (dietro Cinestar) 
- Balerna fermata bus (Centro Breggia) 
 
- da Como aliscafo fino a Bellagio 
- da Bellagio aliscafo fino a Como 
- rientro in Ticino nel tardo pomeriggio col nostro bus   
 
Orari da concordare in base alle prenotazioni. 
 
Giornata libera per visitare ville e parchi a piedi o col trenino turistico: 
* Parco dei Martiri della Libertà, parco pubblico vicino all'imbarcadero dei 
traghetti 
* Parchetto della Punta. La Punta Spartivento divide il Lario nei suoi tre rami: 
quello di Como, di Lecco e la sezione del nord. Da qui si possono ammirare i 
Monti lariani, dei quali ci parla anche Alessandro Manzoni nel suo capolavoro 
"I Promessi Sposi" 
* Villa Melzi d'Eril, dimora storica, esempio di architettura affascinante e 
raffinata 
* I Giardini di Villa Melzi d'Eril sono un armonioso esempio di giardino inglese, 
che si estende ai piedi dell'omonima Villa. Contributo di insigni artisti, tecnici, 
decoratori, architetti e botanici, rappresentano ancora oggi un luogo di rara 
bellezza, che ha ispirato scrittori, artisti e poeti. Il Giardino Orientale ci offre 
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ninfee sulla superficie del suo laghetto e variopinte chiome di aceri giapponesi 
sulla sua riva 
* la spiaggia di S. Giovanni è una delle più amate del Lario. Da qui si gode una 
vista incredibile di tutto il lago di Como. Tempo permettendo offre anche un 
facile accesso al lago per una nuotata 
* i ristoranti e le gelaterie coi loro piatti tradizionali sono una tappa obbligata: 
 
   -Tóch (polenta con burro e formaggio locale) 
   -Pesce di lago in salsa verde 
   -Risotto con Pesce Persico 
   -Lavarello in carpione 
   -Missoltini (agoni essiccati) 
   -Frittura di alborelle 
   -Carne bovina, suina e selvaggina 
   -Salumi e formaggi locali 
 
Adulto CHF 100.-; 6/12 anni CHF 80.-; 0/5 anni CHF 55.- (prezzo per persona) 
 

Include 
Viaggio in confortevole bus. 
Viaggio in aliscafo. 
 

Esclude 
Tutto quanto non menzionato in “Include”. 
 

Osservazioni 
La prenotazione deve pervenirci entro e non oltre il 20.04.23. 
Il viaggio viene effettuato con un minimo di 20 persone. 
Si prega di mostrare all'autista la ricevuta dell'avvenuto pagamento al 
momento della partenza. 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, porgiamo cordiali saluti. 
 
Giosy Tours SA 
 
Cadenazzo, dicembre 2022 
 


