IMPORTANTE notare che la strada Como – Bellagio (32 Km) e la strada Lecco –
Bellagio (22 Km) sono vietate perché non larghe a sufficienza per grandi pullman
che superano i 10 metri di lunghezza e quindi i 50 posti.
Vi preghiamo inoltre di notare che la Navigazione Lago di Como per limite
amministrativo esistente a Bellagio non imbarca veicoli superiori a 12 mt e tali bus
anche arrivando da strada alternativa non hanno la possibilità di raggiungere il
Borgo di Bellagio.
Ci sono tre diverse soluzioni su come raggiungere Bellagio in relazione alla vostra
provenienza:
DA LECCO:
Da Lecco raggiungere Varenna, 25 Km da dove si può traghettare su Bellagio con
traghetto (pullman e/o solo passeggeri), con battello e con aliscafo (solo passeggeri). Per
la visita del centro di Bellagio il pullman non è necessario. Per gli orari ed i prezzi
consultare il sito : www.navigazionelaghi.it

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

DA COMO:
Como – Tremezzo, 20 Km (da dove partono aliscafi e battelli) oppure da Cadenabbia, 21
km ( da dove partono battelli e traghetti – ogni 30 minuti ca. ) e attraversando il lago
raggiungere Bellagio. Per la visita del centro di Bellagio il pullman non è necessario.
NOTA BENE: Divieto di circolazione per autobus superiori 7,5 m, camion, mezzi
pesanti e caravan nei giorni feriali secondo i seguenti orari: da Argegno a Lenno
direzione nord dalle ore 6:30 alle ore 8:30 - Da Lenno a Argegno direzione sud
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Per gli orari ed i prezzi consultare il sito : www.navigazionelaghi.it

DA COMO e LECCO: STRADA ALTERNATIVA
Da Como o Lecco raggiungere Erba, Asso, Magreglio, Civenna ed attraversando la parte
montana di Bellagio si raggiunge il centro (Erba – Bellagio 25 Km). La strada è panoramica e
conta numerosi tornanti.
I parcheggi per i bus a Bellagio sono siti presso il cimitero di Borgo in Via Valassina, sul
piazzale all’inizio della strada che scende verso la frazione di Pescallo (posti limitati).
Il centro del paese può essere raggiunto a piedi in circa 5 minuti.

Per informazioni specifiche di itinerario su come raggiungerci in pullman consultare il sito:
www.viamichelin.com oppure www.autostrade.it
Per informazioni sulla viabilità: 840042121
Vi consigliamo di visitare la home page del sito ufficiale della Promobellagio in caso ci
siano importanti comunicazione sulla viabilità: www.bellagiolakecomo.com
Buon viaggio!
Promobellagio – Piazza della Chiesa 14- 22021 Bellagio (Como) Italy
www.bellagiolakecomo.com promobellagio@virgilio.it - info@promobellagio.it

