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BELLAGIO: 
 

Pochi sono i posti romantici come il Lago di Como e ancora di meno i paesi sul lago affascinanti 

come Bellagio. “La Perla del Lario”, così come viene chiamata Bellagio, è la località ideale per un 

soggiorno e per poter ammirare uno dei più bei panorami del Lago. 

Il centro del paese è molto caratteristico con pittoresche scalinate piene di colorati negozi che 

propongono merce di prima qualità. 

Per organizzare il vostro soggiorno a Bellagio, sia di poche ore che di alcuni giorni, qui trovate 

alcuni suggerimenti di ciò che potrete visitare in paese e nei dintorni. 

 

 

1-VILLA MELZI 

 

Magnifica residenza estiva costruita per Francesco Melzi d’Eril 

amico e coadiutore di Napoleone Bonaparte agli inizi del XIX 

secolo. Il suo giardino stile inglese è ricco di azalee e 

rododendri. L’interno della villa è chiuso al pubblico. L’entrata 

permette la visita al bellissimo giardino, alla cappella di 

famiglia, al piccolo museo e si può ammirare uno dei più 

incantevoli panorami della parte centrale del lago. 

 

Orari apertura Giugno: 

• da lunedì a venerdì 12.00-18.30; la biglietteria chiude 

alle 18.00 

• Sabato e domenica 10.00-18.30; la biglietteria chiude alle 18.00. 

Dal 1° Luglio: aperto tutti i giorni 10.00-18.30; la bigliettaria chiude alle 18.00. 

Costo del biglietto: €8,00 per persona - €6,50 Gruppi (15 pax) - €5,00 Scuole (20 pax) - Gratuito 

bambini sotto i 12 anni. 

Per ulteriori informazioni: 333.48.77.427 

www.giardinidivillamelzi.it E-mail: info@giardinidivillamelzi.it  

Acquisto biglietti online. 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.giardinidivillamelzi.it/
mailto:info@giardinidivillamelzi.it
https://www.bellagiolakecomo.com/it/bellagio-lago-di-como/esperienze-e-servizi?cancatid=&channelid=573&ecomid=2296#bookFrame
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2-VILLA SERBELLONI 

Proprietà della Fondazione Rockefeller dal 1959. Il parco è aperto 

dall’8 maggio ai primi di novembre tutti i giorni. Chiuso il lunedì ed in 

caso di cattivo tempo. È accessibile solo con visite guidate: 

da martedì a domenica alle 11.00 e alle 15.30, 

lunedì CHIUSO. 

 

Le visite si effettuano con massimo di 20 persone e durano poco più 

di un’ora e trenta minuti. 

Punto d’incontro: ufficio Promobellagio situato al piano terra della 

torre medioevale in Piazza della Chiesa S. Giacomo nella parte alta del paese. 

Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione via E-mail. 

Costo del biglietto: € 10,00 per persona – Bambini dai 7 ai 13 anni e Scuole € 5,00 – Bambini sotto 

i 7 anni gratis. 

Per ulteriori informazioni contattare Promobellagio: Tel. e Fax  031.951.555.  

www.bellagiolakecomo.com E-mail: info@promobellagio.it  

Acquisto biglietti online 

 

• MUSEO DEGLI STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE 

Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo: 

cannocchiali veneziani, compassi, orologi solari, una collezione 

di cronometri di marina e un planetario in ottone. 

Orario di apertura: dal 18 giugno aperto tutti i giorni dalle 10.00 

alle 13.00. Pomeriggio aperto su prenotazione. 

Costo del biglietto: € 5,00 per persona- Studenti e gruppi: 

ridotto - Bambini fino a 10 anni: gratis. 

Il Museo si trova nella frazione di S. Giovanni, Piazza Don Miotti 

a 30 minuti di cammino dal centro storico. 

Per ulteriori informazioni contattare: 031.950.309 

www.bellagiomuseo.com  E-mail:  info@bellagiomuseo.com 

  

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
https://www.bellagiolakecomo.com/it/bellagio-lago-di-como/esperienze-e-servizi?cancatid=&channelid=573&ecomid=2129#bookFrame
http://www.bellagiomuseo.com/
mailto:info@bellagiomuseo.com
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• CENTRO ESPOSITIVO TORRE DELLE ARTI 

 

Centro espositivo per mostre temporanee sito nella 

torre medievale di San Giacomo, che si erge sulla 

Piazza della Chiesa. Per maggiori informazioni circa il 

calendario degli eventi e esposizioni contattare 

info@torredelleartibellagio.com o visitare il sito 

www.torredelleartibellagio.com 

Attualmente vengono organizzate solo esposizioni 

all’aperto. 

 

 

 

 

 

 

• BASILICA ROMANICA DI SAN GIACOMO 

Situata nell’omonima Piazza nella parte alta del paese, è uno dei 

migliori esemplari dell’arte romanico-lombarda. La sua 

costruzione risale alla fine del sec. XI° e l’inizio del sec. XII°.  

All’ interno della chiesa è disponibile una breve descrizione che 

vi permetterà di conoscere la storia e le maggiori opere presenti. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
mailto:info@torredelleartibellagio.com
http://www.torredelleartibellagio.com/
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 PASSEGGIATE ED ESCURSIONI 

Tre differenti itinerari auto-guidati sono disponibili presso l’ufficio turistico a lago, presso l’ufficio 

Promobellagio (nella torre medioevale nella Piazza della Chiesa nella parte alta del paese) e sul sito 

www.bellagiolakecomo.com  

- Itinerario Storico della frazione del Borgo: durata 1 ora circa 

- Giro delle frazioni di Bellagio: durata 2 ore circa 

- Itinerario delle frazioni orientali di Bellagio: durata 2 ore e 30 min. circa 

E’ inoltre disponibile una cartina delle passeggiate in montagna nei dintorni di Bellagio. 

Vi suggeriamo inoltre di visitare il Monte San Primo, che dista pochi Km da Bellagio. E’ il monte più 

alto del Triangolo Lariano e grazie alla sua posizione centrale offre una splendida vista sulle Prealpi 

Lombarde. Partendo dal Pian delle Ville è possibile raggiungere la vetta in circa 2 ore; passeggiata di 

media difficoltà. Da Giugno a Settembre è inoltre possibile raggiungere i piedi del monte con 

autobus, cambiando a Guello.  

 

SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE 

A Bellagio si possono praticare anche diverse attività sportive, perché non farsi tentare …..Canoa, 

Mountain Bike, Downhill, Bici Elettrica, Trekking, Tennis, Wind-Surf, Parapendio, Barche a vela, 

Barche a motore con e senza patente, Roccia e ancora … piscine, mini beach volley, bagno turco, 

sci nautico e balneazione: Per ulteriori dettagli vi invitiamo a visitare il sito 

www.bellagiolakecomo.com 

Golf: Il più vicino golf club si trova a Grandola e Uniti sulle colline sopra Menaggio sulla rive 

occidentale del lago. 18 buche in un ambiente meraviglioso. 20 minuti da Bellagio. Tel 0344.32103  

www.menaggio.it  e-mail segreteria@golfclubmenaggio 

 

SHOPPING E RELAX 

Bellagio, con i suoi numerosi e svariati negozi è un’ottima meta per gli amanti dello shopping. Nei 

negozi, sparsi un po’ per tutto il centro storico di Bellagio, si possono trovare, oltre ai rinomati 

articoli di artigianato, altri articoli quali gioielli, souvenir, articoli regalo, abbigliamento ed accessori. 

Merce di alta qualità esposta con cura in vetrine eleganti e moderne, articoli artigianali prodotti in 

laboratori annessi ai negozi, gioiellerie di classe e negozi di antiquariato.  Vi è inoltre il fascino 

indiscusso di poter fare acquisti passeggiando tra le vie di un borgo medioevale colmo di storia e 

cultura, con stupendi scorci sul lago. 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.menaggio.it/
mailto:segreteria@golfclubmenaggio
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TREMEZZO: 

3-VILLA CARLOTTA 

Costruita alla fine del ΄600 originalmente come residenza estiva 

e ora di proprietà dello stato italiano. 

Splendido parco con piante rare e particolarmente conosciuto 

per le sue azalee e rododendri. Interessanti opere d’arte 

all’interno. Bar e area pic-nic. 

Aperta fino al 21 Giugno con i seguenti orari: 

 

• Da giovedì a domenica apertura: 10.00 – 19.00 

ultimo biglietto ore 18.00, chiusura museo ore 18.30.  

 

Aperta fino dal 21 Giugno al 7 Novembre con i seguenti orari: 

 

• Da lunedì a domenica apertura: 10.00 – 19.00 

ultimo biglietto ore 18.00, chiusura museo ore 18.30.  

 

Entrata a pagamento: €12,00 per persona – Anziani (+ 65): €10,00 – Studenti (6-17 anni): €6,00. 

Gruppi (20 pax) €10 – Bambini fino a 5 anni, disabili e accompagnatore, possessori carta Musei 

Lombardia: gratis. 

Per ulteriori dettagli: Tel. 0344-40405   Fax. 0344.43.689 

www.villacarlotta.it E-mail: info@villacarlotta.it   

MENAGGIO: 

 

4-VILLA MYLIUS VIGONI 

Villa ottocentesca ora sede del Centro Italo-Tedesco che 

ospita convegni e seminari. Visitabile il meraviglioso e 

romantico parco con stupenda vista sul centro lago solo con 

visita guidata alle 14.30 della durata di circa 1h30 tutti i 

martedì (normalmente visite in inglese o tedesco) e giovedì 

(normalmente visite in italiano) solo previo appuntamento. 

Durante i convegni il parco è chiuso. Chiuso ad agosto. 

Entrata a pagamento: €10,00 a persona - Scuole: € 3,00 

Per ulteriori dettagli: Tel. 0344.36.111 o 0344.36.12.32 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.villacarlotta.it/
mailto:info@villacarlotta.it
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LENNO: 

5-VILLA BALBIANELLO 

Proprietà del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano dal 1988, che la 

ereditò dal Conte Guido Monzino, la villa originariamente fu 

costruita alla fine del XVIII secolo per il cardinale Angelo Maria 

Durini. All’interno vi sono numerose opere d’arte, mobili antichi, 

tappeti pregiati, la biblioteca, l’archivio, il museo delle spedizioni 

alpinistiche e polari del Conte Monzino e le collezioni di oggetti 

provenienti da ogni parte del mondo.  

Aperto dalle ore 10:00 alle 18:00. 

Ultimo ingresso visita giardino alle ore 17:00. 

Ultimo ingresso per visitare gli interni della Villa, con visita 

guidata, ore 16:30 (si consiglia di arrivare non oltre le 16:00). È 

vivamente consigliata la prenotazione online in settimana, 

obbligatoria nel fine settimana. 

Chiuso: tutti i Lunedì e i Mercoledì. 

Ingresso al giardino con visita libera: 

Iscritti FAI: ingresso gratuito; Intero: € 11; Bambini (6-18 anni): € 6; Soci National Trust e studenti 

fino ai 25 anni: € 9; Famiglia: € 30. Consente l’ingresso con tariffe ridotte per i gruppi famigliari 

composti da 2 adulti e 2 bambini (6 - 18 anni). A partire dal terzo bambino, ogni ingresso è 

gratuito. 

Ingresso alla Villa esclusivamente con visita guidata (45 minuti circa) e al giardino: 

Iscritti al FAI: €4.; Adulti: €22.; Bambini (6-18 anni): €12.; Soci National Trust e Studenti (fino a 

25 anni): €16; Famiglia (2 Adulti + 2 Bambini): €60. 

Le visite si effettuano in gruppi di massimo 10 persone in Italiano e Inglese, senza prenotazione: il 

personale alle nostre biglietterie vi informerà su disponibilità e orario (si consiglia di arrivare entro 

le ore 16.00). 

Causa Covid, i posti disponibili per le visite guidate sono stati ridotti: la visita guidata degli interni 

non è garantita. La visita del parco è sempre garantita. 

Gratuito: bambini fino ai 5 anni, portatori di handicap con accompagnatore. 

Sono disponibili inoltre visite private previa prenotazione telefonica allo 034456110. 

 

La villa è raggiungibile con barca – navetta da Lenno (€ 8,00 andata e ritorno) oppure è 

raggiungibile a piedi da via Comoedia (circa 1 Km) 

Per ulteriori dettagli: Tel. 0344.56.110    www.fondoambiente.it    

E-mail: faibalbianello@fondoambiente.it  

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
https://www.cognitoforms.com/FAI11/VillaDelBalbianello2021TremezzinaComo
http://www.fondoambiente.it/
mailto:faibalbianello@fondoambiente.it


 

Promobellagio – Piazza della Chiesa 14- 22021 Bellagio (Como) Italy 
www.bellagiolakecomo.com                 info@promobellagio.it 

www.facebook.com/bellagiolakecomo     www.instgram.com/bellagiolakecomo 

9 

 

OSSUCCIO: 

 6- ISOLA COMACINA E ANTIQUARIUM DI 
OSSUCCIO 

È l’unica isola del lago di Como. Era una fortezza prima della 

distruzione avvenuta nel 1169. Ora non è più abitata. Ci sono 

alcune rovine di un’antica basilica romana e la chiesa di San 

Giovanni del XV sec. 

Prezzo transfer barca €6,00 a persona da Campo. 

Ultimo imbarco da Ossuccio 30 minuti prima della chiusura. 

Vi è inoltre la possibilità di visitare il nuovo Museo Antiquarium in località Ossuccio, museo centrato 

tematicamente sui reperti archeologici dell’isola. 

Orari di apertura museo: da giovedì a domenica 11.00 – 17.00. 

Orario accesso Isola: tutti i giorni 10.00 – 17.00. 

Accesso gratuito sia al museo, sia all’Isola.  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 0344.56.369 

www.isola-comacina.it  E-mail: info@isola-comacina.it 

7-SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SOCCORSO 

Santuario situato sulla riva occidentale del lago di Como, a 

25 km dalla città omonima, nel territorio comunale 

di Ossuccio. Giace su un dirupo a 419 metri sul livello del 

mare, di fronte all'isola Comacina.  

Il Santuario della Madonna del Soccorso è aperto tutti i giorni 

dalle ore 7.00 alle ore 19.00 

Al Santuario si può accedere solo a piedi, lungo il viale delle 

cappelle; persone anziane, malate o disabili, su richiesta possono essere trasportate con l'auto fino 
al Santuario a partire dalla quarta cappella.  
 

Gruppi e pellegrinaggi sono pregati di segnalare in anticipo il loro arrivo e accordarsi per gli orari e 
le celebrazioni. 
 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.isola-comacina.it/
mailto:info@isola-comacina.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossuccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Comacina
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GRIANTE – CADENABBIA: 

8-SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE DI SAN MARTINO 

 

Chiesa del XVII secolo, posta sul poggio di San Martino sopra 

Griante, è raggiungibile a piedi con una camminata di circa 75 

minuti attraverso prati e boschi. Da San Martino si gode una delle 

più belle e suggestive vedute del Lago di Como e delle montagne 

intorno.  La chiesa di solito è chiusa. 

 

 

 

MAGREGLIO: 

 

9-SANTUARIO DEL GHISALLO E MUSEO DEL 
CICLISMO 

Luogo noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. 

All’interno della Chiesa sono conservate le bici, le maglie e i 

cimeli dei ciclisti che hanno reso celebre questo sport. Di fianco 

alla Chiesa si trova l’interessante museo del Ciclismo. 

Raggiungibile in auto o autobus. Museo tutti i giorni dalle 9.30 

alle 17.30. Sabato e domenica prenotazione 

OBBLIGATORIA. 

Prenotazione sul sito https://www.museodelghisallo.it/ oppure via mail a info@museodelghisallo.it 

o telefonicamente al numero 031.965885. 

 

Prezzo ingresso: € 6,00 - Scuole: € 3,00 (visita guidata); 

“Scalatore”: € 5,00 (per i visitatori giunti al Ghisallo in bicicletta)  

Bambini fino a 8 anni, stampa, disabili (e accompagnatore), residenti: gratis 

Per ulteriori informazioni contattare: 031 965885 

e-mail: info@museodelghisallo.it  www.museodelghisallo.it 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
https://www.museodelghisallo.it/
mailto:info@museodelghisallo.it
http://www.museodelghisallo.it/
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COMO: 

Città principale del lago omonimo. Particolarmente interessante 

il Duomo che risale alla fine del XIV secolo, la chiesa romanica 

di San Fedele, il Tempio Voltiano (riproduzione degli apparecchi 

usati da Alessandro Volta, inventore della pila e pioniere 

dell’elettricità), il Museo Civico d’Archeologia e la magnifica Villa 

Olmo lungo il lago. 

 

 

 

 

 

10-VILLA OLMO 

La villa è un pregevole esempio di imponente architettura 

neoclassica. Iniziata a fine '700 e conclusa nel 1812 dai 

Marchesi Odescalchi, passò ai Raimondi, poi ai Visconti di 

Modrone e nel 1925 al Comune che l'ha adibita a sede di 

manifestazioni culturali e di mostre d'arte. Villa Olmo è 

sicuramente la più imponente fra le ville del Lago di Como. È 

costituita da un vasto complesso che oltre a un ampio parco 

comprende diversi edifici. Tra questi il corpo centrale della villa, 

attualmente adibito a sede espositiva, l’ala laterale 

settentrionale, il casino meridionale e quello settentrionale, le serre, il complesso del Tennis Como 

che occupa l’ala laterale meridionale della villa, l’ostello internazionale e il lido. 

Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00 

Ingresso gratuito, la Sala del Duca al primo piano è visitabile negli orari sopraindicati con 

l’accompagnamento degli operatori culturali in Villa. 

Accesso precluso in concomitanza di mostre temporanee ed eventi. 

Il Parco 

È pubblico e a disposizione di cittadini e turisti. 

Orario invernale 

dal 1°ottobre al 4 aprile – tutti i giorni – dalle 7.00 alle 19.00 

Orario estivo 

dal 5 aprile al 30 settembre – tutti i giorni – dalle 7.00 alle 23.00 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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11-FUNICOLARE E FARO DI BRUNATE 

Brunate sul lago di Como è un piccolo centro di villeggiatura 
molto frequentato, entrando in paese si nota subito l'indicazione 
per la stazione della funicolare, alla sinistra un incredibile 

panorama sul lago di Como, mentre dal piazzale retrostante la 
stazione si può ammirare l'arco alpino e la Brianza con i suoi 

laghi. 

Da Brunate partono numerose gite, a 2 KM. si raggiunge S. 
Maurizio, dove nel 1927 è stato costruito il faro Voltiano (torre ottagonale alta 29 M.) visibile da 
gran parte del Lago di Como e da dove si apre un vastissimo panorama sulle Alpi e sul Monte 

Rosa. 

La funicolare è un percorso suggestivo, tracciato in linea retta su una pendice collinare che 

presenta la massima pendenza del 55% su una rotaia di 1084 metri, percorsi attualmente in 6 
minuti e 30 secondi con la possibilità di due fermate intermedie: Como Alta e Carescione a 

richiesta dei viaggiatori. 

 

GRAVEDONA: 

    

12- PALAZZO GALLIO 

Il Palazzo Gallio, situato a Gravedona è stato la dimora nobile di 
Bartolomeo Gallio, Cardinale nato a Como di Santa Romana 

Chiesa, Conte e Signore delle Tre Pievi di Gravedona, Sorico e 
Dongo, che attirato dalla mitezza del luogo fece costruire, 
probabilmente verso il 1583-84, la sua dimora, compiuta pare 

nel 1586. 

Il Palazzo ci appare come un castello fortificato che nasce 
dall'impianto centrale chiuso, serrato tra torri angolari addolcite 

da aperture e altane, con la fronte prospiciente il lago traforata 
dal misurato ritmo curvilineo delle tre arcate cui si sovrappone il loggiato superiore, riservato punto 
di vista di un amplissimo sguardo sulle acque del lago di Como. 

Oggi sede della Comunità Montana Alto Lario Occidentale, nei suoi saloni si svolgono 

manifestazioni culturali, spettacoli e mostre. Sul lato destro di Palazzo Gallio c'era un giardino 
citato fin dal 1500 per le rare essenze, quello attuale, ampiamente rimaneggiato, si distende verso 
il monte.  

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30, ingresso gratuito 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it


 

Promobellagio – Piazza della Chiesa 14- 22021 Bellagio (Como) Italy 
www.bellagiolakecomo.com                 info@promobellagio.it 

www.facebook.com/bellagiolakecomo     www.instgram.com/bellagiolakecomo 

13 

PIONA:  

 

13-ABBAZIA DI PIONA 

Abbazia Cistercense del XIII secolo, un’oasi di pace. Chiesa del 

XI secolo e bellissimo chiostro. Bar attrezzati e negozi che 

vendono prodotti dei monaci tra i quali le famose “Gocce 

Imperiali” (90°, il rimedio ad ogni malattia!!!). 

 

BELLANO: 

14- ORRIDO DI BELLANO 

Si tratta di una gola naturale creata dal fiume Pioverna le cui 
acque, nel corso dei secoli, hanno modellato gigantesche 
marmitte e suggestive spelonche. I tetri anfratti, il cupo 
rimbombo delle acque tumultuose che hanno ispirato moltissimi 
scrittori, hanno fatto dell’Orrido la località turistica più nota del 
Lario. La Cà del diavol evoca nell’immaginario collettivo paure e 
riti satanici, rendendo palpabile il fascino misterioso del luogo. 
Una passerella in cemento consente al visitatore di ammirare la 
bellezza di un luogo veramente unico. 
 

Orario di apertura per i mesi di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e 
SETTEMBRE: 

FERIALI dalle 10:00 alle 18:00 
FESTIVI E PREFESTIVI dalle 09:00 alle 19:00. 

 

Per comitive e gruppi oltre gli orari sopra indicati chiamare al n° 334.3774966  

 

Entrata a pagamento: € 4,00 per adulti- Ragazzi (fino ai 12 anni) e Over65: € 3,50- Comitive oltre 
25 componenti: € 3,00 cad.- Residenti e bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.  

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
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VARENNA: 

  15-CASTELLO DI VEZIO 

Castello medioevale in località Vezio sopra Varenna. 40 minuti a 

piedi dal lago – passeggiata abbastanza ripida. Aperto dal 1 

Marzo al 1 Novembre, chiuso in caso di maltempo. 

Aperture mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO: 

• Da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 19:00 

• Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 20:00 

Costo del biglietto: € 5,00 per persona - €3,00 over 65, gruppo 

(+12 pax), studenti dai 7 ai 18 anni. Gratis per bambini sotto 6 anni, disabili e accompagnatore. 

Spettacolo di falconeria nel pomeriggio (orario cambia settimanalmente, controllare orario sul sito 

o chiamando 333 4485975). 

Per ulteriori informazioni contattare: 0341.814.011 

www.castellodivezio.it    E-mail: info@castellodivezio.it 

Chiuso in caso di brutto tempo. Ultimo ingresso: 20 minuti prima dell’orario di chiusura. Gli animali 

non possono entrare. 

16-VILLA CIPRESSI 

Una villa in stile neoclassico ora utilizzata come hotel.  

I giardini si possono visitare da aprile ad ottobre. 

Orario aperture a GIUGNO: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. 

Orario aperture a LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE: tutti i 

giorni dalle 10:00 alle 19:30. 

Chiusure straordinarie Giardino Botanico 2021 (per 
eventi privati): 

Giugno: 19 - 20 
Luglio: 9 - 10  
Agosto: 4 - 5 - 13 - 14 
Costo del biglietto: €8,00 intero - €5,00 ridotto per over 65 anni, gruppi di più di 10 persone, 

persone residenti nella provincia di Lecco - €3,00 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per 

studenti dai 18 ai 24 anni – Gratuito per i minori di 11 anni. 

Per ulteriori informazioni contattare: 0341.830.113 www.hotelvillacipressi.it  E-mail: 

info@hotelvillacipressi.it  

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.castellodivezio.it/
mailto:info@castellodivezio.it
http://www.hotelvillacipressi.it/
mailto:info@hotelvillacipressi.it
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17-VILLA MONASTERO 

Ex convento cistercense del XIII secolo e trasformato in una 

splendida residenza nobile nel XVII secolo. Dal 1936 è sede di 

studi internazionali scientifici e culturali. 

Orari di apertura al pubblico per il mese di GIUGNO, LUGLIO 

e AGOSTO: 

• Giardino Botanico: tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00. 

• Casa Museo: da martedì a Domenica dalle 9:30 alle 20:00. Prenotazione obbligatoria 

durante il fine settimana online. 

Costo del biglietto:  

Giardini: €8,00 per persona; €5,00 anziani (+65) gruppi (+10 pax); €3,50 ragazzi dai 12 ai 18 anni 

e studenti dai 18 ai 24. Biglietto cumulativo con Villa Cipressi: €15,00, riduzione: €9,00. 

Giardini e Casa Museo: €10,00 per persona; €7,00 anziani (+65) gruppi (+10 pax); €5:00 ragazzi 

dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24. Biglietto cumulativo con Villa Cipressi: 1€7,00, riduzione: 

€11,00. 

Per ulteriori informazioni contattare: 0341.295.450 

www.villamonastero.eu     E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
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LECCO: 

    18-ITINERARIO MANZONIANO 

Alessandro Manzoni, uno dei maggiori scrittori della letteratura italiana, sarà per sempre ricordato 
come l'autore dei Promessi Sposi, ambientati proprio nelle zone di Lecco e dintorni. 

Arrivando a Lecco, non potrete non farvi accompagnare da una guida per scoprire i posti dove lo 

scrittore fu ispirato e dove passava le sue giornate. Un itinerario adatto a tutte le età, come i suoi 
libri. Il modo migliore per conoscere il mondo di Manzoni è farlo camminando: partendo dal 
quartiere di Pescarenico, dove aveva sede il convento di Fra Cristoforo e dove si può ancora 

entrare nella chiesa dei Santi Materno e Lucia; ci si sposta poi nel paesino di Olate e di Acquate, il 
primo luogo della nascita della promessa sposa e il secondo il paese dove si sposò. 

 Successivamente si procede verso 

la rocca dello Zucco, sede 
del Palazzo di Don Rodrigo; nei 
dintorni troverete altre vie e 
angoli, sede di famose scene o di 

dialoghi tra i personaggi del libro. 
Tante altre saranno le scoperte da 
fare per le strade, senza 

dimenticare di visitare la casa dello 
stesso Manzoni, sede 
del Museo che contiene cimeli, 

prime edizioni, appunti, oggetti e 
manoscritti di uno dei maggiori 
rappresentanti della letteratura 

italiana. 
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GUIDE TURISTICHE 

Non sono necessarie per visitare molti dei luoghi a meno che non indicato. Comunque potete 

migliorare la vostra visita e scoprire più cose riguardo la storia, l’architettura e la bellezza dei 

luoghi che volete visitare con una qualificata guida del posto. 

Per ulteriori dettagli: www.bellagiolakecomo.com 

 

LINK UTILI PER GLI SPOSTAMENTI 

Navigazione sul lago di Como: www.navigazionelaghi.it 

Autobus per Como e Magreglio: www.asfautolinee.it 

Autobus per Lecco: http://www.lineelecco.it 

 

SERVIZIO TAXI CON BARCA PRIVATA 

Un alternativa ai battelli pubblici è quella di affittare una barca privata con autista. Possono essere 

affittate a ore o per la giornata intera, tutto dipende da dove volete andare e cosa volete vedere. A 

Bellagio abbiamo tre compagnie che possono organizzare per voi questo tipo di servizio. 

Per ulteriori dettagli: www.bellagiolakecomo.com  

 

AGENZIE VIAGGIO 

Tours privati, guide e/o auto con autista, giri in barche private possono essere prenotati presso 

l’Agenzia locale di Viaggi di Bellagio. 

Per ulteriori dettagli: www.bellagiolakecomo.com 

 

Le informazioni fornite in questo documento sono state controllate al momento della stesura e 

sono state fatte per dare una linea guida per organizzare il vostro soggiorno.  

Queste informazioni potrebbero essere soggette a cambiamenti per i quali Promobellagio non 

può essere ritenuta responsabile. 

 

Bellagio, giugno 2021 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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