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Parchi secolari
e ville storiche
sul Lago di Como
Un passeggiata lungo il Chilometro della Conoscenza
e a Villa Bernasconi di Cernobbio

- domenica 31 marzo 2019 Informazioni e prenotazioni
presso l’Area Consoli Tci:

Ore

8.45

- Tel. 02-8526.820 da lun a ven
solo mattina: 9.30/ 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.00

Ore 10.00

Quota individuale di
partecipazione: (min. 20 pax)
Socio TCI
Non Socio

A Villa Sucota visita della mostra in corso “Bizarre, novità e
stravaganze nelle sete europee del XVIII secolo”
Ore 13.00

I pagamenti si ricevono entro
venerdì 22 marzo 2019 tramite:
 c/c postale n. 5264 intestato a
Touring Club Italiano - Milano 
bonifico bancario intestato a
Touring Club Italiano presso UBI
Banca. cod. Iban:
IT16Z0311101646000000000271.
Per i pagamenti tramite posta o
banca occorrerà indicare nella
causale: nomi dei partecipanti,
destinazione e data della visita e
la dicitura “Area Consoli”. La
ricevuta dell’avvenuto pagamento
andrà trasmessa via fax al numero
02.8526.594 oppure all’indirizzo email:
prenotazioni.milano@volontarit
ouring.it

Al termine della passeggiata trasferimento in pullman a
Cernobbio
Pranzo a Cernobbio presso il Ristorante “Della Torre”.
Menù: Affettato misto di salumi; Risotto alla Lariana (con
pesce persico) – Tiramisù - Acqua minerale, vino e caffè

Il giorno della visita sarà attivo il
cellulare 348.4925708
Modalità di pagamento e
condizioni di partecipazione:

Arrivo a Como e incontro con la Guida.
Passeggiata guidata sul lungolago. Toccando il quartiere
razionalista col Novum Comum di Terragni si ammireranno
dall'esterno le tante ville che conducono fino a Villa Olmo
Visita esterna di Villa Olmo e dal parco inizio della
passeggiata guidata lungo il Chilometro della Conoscenza,
il percorso pedonale panoramico sulla sponda del lago di Como
che unisce Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota, nei
rispettivi parchi secolari di rara bellezza e pregio paesaggistico
tra serre, cappelle, opere d’arte e rarità botaniche

€ 75,00
€ 90,00

La quota comprende:  pullman
GT andata e ritorno  noleggio
radiocuffie  pranzo tipico con
bevande incluse  descrizioni
lungo il percorso, ingressi e visite
guidate come da programma 
assistenza culturale della storica
dell’arte Valentina Binda 
assistenza del console TCI Laura
Pezzoni  assicurazione RC e
infortuni

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza
in pullman per Como

Ore 15.30

Nel pomeriggio visita guidata di Villa Bernasconi, splendido
edificio liberty che ospita all’interno una nuova e originale
realtà museale, il primo museo virtuale del liberty

Ore 17.30

Partenza in pullman per Milano

Ore 19.00

circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa
Sono consigliate scarpe
adeguato al trekking.

comode

e

abbigliamento

