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Mercoledi 13 Luglio 2022    

&  
   Mercoledi 31 Agosto 2022  
Su e giu’ per il nostro Bel Lago  

Visitiamo l’Orrido di Bellano e rientriamo in battello a Como  
 

 
 
Programma:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.15 alla Stazione di Como San Giovanni e alle ore 09.36 con il 
treno Partenza per Bellano via Monza con arrivo alle ore 11.29.   
 
Ingresso al famoso 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 dell’Orrido una delle località più note 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. Al termine passeggiata per le vie del caratterisctico centro 
cittadino.    Pranzo libero e tempo libero al lago.  
Alle ore 15.55 con la motonave partenza per il viaggio di Rientro a Como via Bellagio dove l’arrivo 
è previsto per le ore 18.05  
  
Quota di partecipazione:   Euro 34,00 per persona  
 
La quota comprende  
Biglietto di seconda classe da Como a Bellano  
Ingresso all’Orrido di Bellano  
Biglietto Navigazione da Bellano a Como  
Assistente di Viaggio  
Assicurazione  
 
La quota di partecipazione non comprende  
Il pranzo  
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 
 Iscrizioni a Barbara allo 031 5378907 oppure 3482728087 entro fine Giugno 2022  
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