
 

 

 
 

CAPODANNO SUL LAGO DI COMO 
GRAND HOTEL METROPOLE SUISSE 

Dal 31/12/2020 al 03/01/2021 

 
1° giorno – COMO 
Incontro dei partecipanti e partenza per la regione Lombardia. Soste tecniche durante il percorso 
ed arrivo in hotel. Pranzo in ristorante dell’Hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la 
visita guidata della città. Rientro in Hotel, tempo a disposizione dei clienti e preparazione per il 
cenone di Capodanno. Vista panoramica sul Lago ed a Mezzanotte spettacolo Pirotecnico 
goduto da una posizione invidiabile. Pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno – VILLA CARLOTTA 
Dopo la prima colazione tempo a disposizione dei clienti per conoscere Como e le rive del Lago. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e trasferimento a Villa Carlotta. 
Proseguimento dell’escursione. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – Tremezzo – Bellagio – Varenna 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento a Tremezzo per una panoramica 
della cittadina ed imbarco sulla Motonave. Navigazione panoramica sul Lago ed arrivo a Bellagio. 
Visita guidata panoramica e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sulla Motonave e 
navigazione ed arrivo nella cittadina di Varenna. Visita panoramica e tempo a disposizione. 
Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno – LECCO – Villa Manzoni 
Dopo la prima colazione trasferimento nella città di Lecco. Incontro con la guida per la visita 
panoramica del centro storico e dei luoghi Manzoniani. Ingresso nella Villa del Manzoni. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione e partenza per il rientro. Soste tecniche durante il 
percorso e rientro nel punto di partenza. 
 

Quota a persona in camera doppia: euro 780,00 
 

Supplemento singola: euro 140,00 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 partecipanti. 
 
La quota comprende: noleggio Pullman GT per tutto il percorso, accompagnatore, guida 
dedicata per 03 mezze giornate ed una giornata intera, assicurazione medica e 
bagaglio, noleggio motonave per trasferimento Tremezzo Bellagio e Bellagio Varenna, 
navigazione panoramica in motonave dedicata, pernottamento al Grand Hotel 
Metropole Suisse in posizione centrale, trattamento di pensione completa con bevande 
dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno, ingresso a Villa Carlotta, Ingresso 
a Villa Manzoni, ingresso al Duomo di Como. 
 
La quota non comprende: mance e facchinaggio, assicurazione contro l’annullamento, 
pasti non menzionati, generi ad uso personale e tutto quanto non inserito nella quota 
comprende. 


