
21 maggio 2023

Monastero di Varenna e Bellagio
Ritrovo dei partecipanti:

Ore 06.30: ritrovo a Pinerolo – Davanti al Caffè Centrale in Corso Torino
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Varenna sul lago di Como, circa 3,30
ore di viaggio ed è prevista una sosta. Alle ore 10.00 circa ingresso al Monastero di Varenna,
la Villa, di proprietà della Provincia di Lecco, è uno dei siti storico-paesaggistico-ambientali
principali del territorio, grazie anche alla sua posizione privilegiata. Il complesso è formato
dalla villa stessa, oggi trasformata in Museo e da uno splendido Giardino Botanico che la
circonda, estendendosi per quasi 2 km costeggiando la sponda del lago. Il percorso museale
è costituito da 14 sale interamente arredate, che hanno mantenuto decorazioni e mobili
originari, tempo libero per la visita. Per il pranzo a Varenna sono disponibili bar e locali, in
alternativa è possibile pranzare al sacco lungo lo stesso sentiero che hanno percorso migliaia
di viandanti nei secoli scorsi per spostarsi tra i borghi della riviera. Per le ore 14.30 ritrovo
all’imbarcadero, a 700 mt circa da Villa Monastero ed in un quarto d’ora di piacevole
navigazione raggiungerete Bellagio. Il bellissimo comune lombardo si affaccia sul lago.
Incantevole meta turistica Bellagio è celebre per la sua posizione geografica davvero
esclusiva: il piccolo borgo si trova sull’estremità settentrionale del Triangolo Lariano, proprio nel
punto in cui si dipartono i due rami del lago di Como. Sormontato dalle Alpi, questo comune
è uno dei luoghi più visitati del comasco, offre una varietà incredibile di paesaggi e di scorci
naturalistici. Tempo libero e alle ore 17.30 ritrovo all’imbarcadero per il rientro in traghetto a
Varenna. Sistemazione sull’autobus e partenza per Pinerolo, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 75,00 €
Riduzione ragazzi fino a 7 anni 10 € - fino a 15 anni nc. 3€

N.b La gita si effettuerà indipendentemente dalle condizioni meteo

La quota di partecipazione comprende:
• Il viaggio in pullman privato da Pinerolo e ritorno,
• Assicurazione medico/bagaglio (nominativa, mai rimborsabile).
• Viaggio A/R con il traghetto Varenna/Bellagio/Varenna.

• Biglietto di ingresso a Villa Monastero e giardini
• Accompagnatore dell’agenzia durante il viaggio.

La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non contemplato nella quota comprende.
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve
essere versata per intero la quota di partecipazione. Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante

dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le
quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza
attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà
effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario, avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso
di 5 euro per rinuncia comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia

comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5
euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della
partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%.
Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il
diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni
precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti

richiesti per il viaggio: nessun rimborso.
Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare e/o trasferimenti NON SONO RIMBORSABILI, è comunque
possibile farsi sostituire da altra persona dandone comunicazione all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026

BEATRICE VIAGGI
Piazza Roma 18 Pinerolo - 10064

0121376288 - INFO@BEATRICEVIAGGI.COM
WWW.BEATRICEVIAGGI.COM


