SABATO 8 MAGGIO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Como, graziosa località situata in
una piccola conca attorniata da colline moreniche che si affaccia sul lago. Arrivo e incontro con
la guida per una passeggiata nel centro storico dove si potrà ammirare il Duomo con la sua
maestosa facciata gotica in cui dimorano molteplici decorazioni scultoree, il Broletto, antico
palazzo comunale dove si tenevano le assemblee dei cittadini e l’antica piazza del Mercato del
Grano, in cui dimora l’omonima basilica, realizzata su preesistenti resti romani e paleocristiani. Alle
ore 12.00 imbarco sul battello verso l’isola di Comacina e sbarco alle ore 13.14, pranzo libero a
bordo. Visita naturalistica dell’isola, che fu protagonista della storia comasca in età romana e
altomedievale risultando un oppidum militare, un fulcro politico, nonché uno dei più importanti
centri religiosi della diocesi. Interamente abitata anticamente e ricca di
numerose chiese, la Comacina cadde improvvisamente in uno stato di
abbandono divenendo nei secoli successivi un’isola deserta e abbandonata.
Oggi l’Isola Comacina rappresenta un sito archeologico la cui importanza
travalica i confini locali, tanto da collocarlo tra le aree archeologiche più
interessanti dell’Italia settentrionale per l’Alto medioevo.
Al termine della visita imbarco sul battello e ritorno verso Como, incontro con
il bus e rientro verso i luoghi di partenza. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P. € 70,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
• Viaggio in autobus GT
• Accompagnatore agenzia
• Visite guidate come da programma
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
La quota non comprende:
•
Il pranzo e le bevande
•
Ingressi non menzionati in programma
•
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato
con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo,
misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione.

