
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 

in concorso con  A.N.M.I.G. Sezione di Massa  
 

promuove una gita al 
 

 
 

 
 

18 – 19 – 20 settembre 2015 
 

Programma 
 

1^ giorno – venerdì 18 settembre  
Raduno dei partecipanti in piazza De Gasperi (davanti al tribunale di Massa) alle ore 06,00 e partenza in pullman GT. Arrivo a CADENABBIA e 
sistemazione presso il Grand Hotel Britannia Excelsior (3***).  
Imbarco sulla motonave in direzione di 
BELLAGIO. Arrivo a Bellagio e pranzo 
presso un ristorante in zona. Tempo 
libero per passeggiare per i vicoli del 
paese (eventuale visita libera ai famosi 
Giardini di Villa Melzi oppure visita 
libera al Parco della Villa Serbelloni) 

 

A seguire traversata per 
raggiungere l’incantevole 
borgo di VARENNA. 
Passeggiata sul lungolago.  
Al termine imbarco su 
battello in direzione di 
Cadenabbia, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.           

 

2^ giorno – sabato 19 settembre  

 

Colazione in 
albergo e partenza 
per LUGANO, 
posizionata in 
modo splendido 
sull’omonimo 
lago. Visita della  
chiesa di S. Maria   

degli Angeli (affreschi di Bernardino Luini). Passeggiata 
lungo Via Nassa, famosa per gli eleganti negozi e 
gioiellerie, fino al centro storico di Lugano, free 
shopping.                                                                               

Si prosegue poi per COMO con 
sosta a Caslano al Museo della 
Cioccolata ALPROSE.  

 
Pranzo presso un ristorante tipico. 

Nel primo pomeriggio GITA IN BARCA per 
ammirare e fotografare le ville e gli scorci più 
suggestivi del lago. 
Tornati a Como tempo libero a disposizione per 
shopping (la via più nota e frequentata è quella 
dedicata all’ex re d’Italia Vittorio Emanuele III: 
qui si possono trovare i negozi più esclusivi di 
abbigliamento ed accessori “Made in Italy”) 
oppure per esplorare il centro storico: il Duomo 
rinascimentale – il romano-gotico Broletto – 
museo della seta – giardini villa Olmo – Casa 
del Fascio – Casa Giuliani-Frigerio – 
Monumento ai Caduti – Tempo Voltiano, ecc.). 

In serata rientro in Hotel in pullman, cena e pernottamento.  
 

3^ giorno – domenica 20 settembre  
Colazione in hotel e carico dei bagagli in pullman. 
Traferimento a TREMEZZO e 
visita di Villa Carlotta. 

 
A seguire scelta tra 2 opzioni: 

1) visita del giardino e Villa 
Balbaniello, una delle più belle e 
romantiche dimore sul Lago di 
Como, bene del FAI; 

 

2) visita dello splendido paese 
di MENAGGIO con 
passeggiata sul lungolago; 

 

Alla fine della mattinata si prosegue 
per CERNOBBIO e passeggiata 
libera di questa elegante località.    
Pranzo presso un ristorante in zona. 

 
 

Nel pomeriggio, partenza per il rientro ed arrivo nella serata. 
 

SOCIO FAMIGLIARE SIMPATIZZANTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE (§) 235,00 (*) 280,00 290,00 
SUPPLEMENTI : camera singola € ………….. per l’intero periodo. 
(§) il pagamento può essere effettuato in n. 4 quote mensili. 
(*) con il contributo del Gruppo ANMI  
La quota comprende: 

• Viaggio in autopullman GT a/r 
• Sistemazione presso il Grand Hotel Britannia Excelsior (3***) a Cadenabbia in camere doppie con servizi privati  
• Trasferimenti in barca, gita in barca e visita di Villa Carlotta 
• N. 3 pranzi comprensivi di bevande 

La quota non comprende: 
• Le visite facoltative ai Giardini e/o alle Ville (escluso Villa Carlotta). 
• Gli extra di natura personale e tutto quanto non è riportato ne “la quota comprende”. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO, con acconto € 25,00, presso la Segreteria del Gruppo – ubicata presso lo stabilimento 
balneare ANMI via Lungomare di Levante, 2 Marina di Massa tel. 0585/245115 oppure 320/8636317 – aperta nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

