
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAB 01�ag2021 – P�UD� P�rt�gruar�� Sa� D���� VE�TV�PD� 

COMO, BELLAGIO e VARENNA. aviga�i��e �u�g� i� �ag�  
C��v�ca�i��e dei partecipa�ti �re 06h0 a 
P�RDE���E (par� Fiera sud) e UDI�E 
(Friu a!r�et Ca!p�f�r!id�)# P�RT�GRUAR� 
�re 06h25 (Wi��er uscita aut�strada)# SA� 
D��A 06h45 (case  � ��ve�ta,r�t��da �!�ia 
h�te )# -ESTRE VE,TREVIS� 07h10 (USCITA 
Prega��i� )# PAD�VA Est 07h30 e 
pr�segui
e�t� via aut�strada BG��I� dire�i��e 
C���� Passeggiata �e��’i�ca�tev��e ce�tr� 
st�ric� di questa citt�� tutt� is��a ped��a�e� da 
pia��a Cav�ur� d�ve u� te
p� si tr�vava �’a�tic� 
p�rt� c�

ercia�e� e p�i attravers� i P�rtici 
P�i�i� raggiu�gia
� Pia��a de� Du�
�� ce�tr� 
s�cia�e e re�igi�s� e pagi�a aperta su tutta �a 
st�ria de��a citt�� da� �edi�ev� ai gi�r�i ��stri! vi 
si affaccia�� i� Br��ett�� �a 
edieva�e sede 
c�
u�a�e� pa�a��i di �g�i ep�ca e i� Du�
�� tra 
i pi# tipici 
��u
e�ti de� Ri�asci
e�t� 
��
bard�� A seguire �’i
barc� per u�a be��a 
�aviga�i��e su� �ag� di C�
�� �e a

irere
� i 
pa��ra
i� �e ta�te vi��e� �e 
��tag�e e �e c���i�e 
che vi si affaccia��� Raggiu�gia
� Be��agi�� 
c��siderata u�a de��e ��ca�it� i� ass��ut� pi# 
be��e de� ��str� Paese� be��e��a ��data si� da� 
Ci�quece�t� da visitat�ri� artisti e scritt�ri ita�ia�i 
e stra�ieri� I� fasci�� de��a ��ca�it� ( s�prattutt� 
pa��ra
ic� perch) qui si abbraccia gra� parte 
de� �ag�� ( ubicata su��a pu�ta estre
a de� 
pr�
��t�ri� che divide i� �ag� �ei due ra
i di 
C�
� e di *ecc� e da qui �a vista spa�ia da� da Vare��a� su��a sp��da �rie�ta�e de� �ag�� ai paesi di 
�e�aggi�� Cade�abbia e Tre
e��� su��a sp��da �ccide�ta�e� Si aggiu�ga�� �e sp�e�dide vi��e (tra 
tutte Vi��a �e��i e Vi��a Serbe����i)� i� pr�fus� rig�g�i� deg�i a�beri e dei fi�ri� �e pitt�resche sca�i�ate�  
�a variet� di passeggiate� �a partic��arit� de� b�rg� a�tic�� �a fast�sit� deg�i a�berghi e si c�
pre�der� 
c�
e Be��agi� 
eriti �’appe��ativ� di per�a de� �ag	� Qui�di Vare��a� b�rg� pitt�resc� caratteri��at� 
da u� susseguirsi quasi i�i�terr�tt� di case basse e u�if�r
i� ta��ra c�� affreschi � ste

i� add�ssate 
�e u�e a��e a�tre e riu�ite c�� tipici archi� da �u�ghi e stretti vic��i che si apr��� a ve�tag�i� e ca�a�� 
ripidi e dritti vers� i� �ag�� *a siste
a�i��e �eg�i a���ggi riservati� �a ce�a� tutti i�sie
e� 
 

D"# 02�ag2021 – MENAGGIO, TREMEZZO, Nesso, LECCO 
D�p� �a c��a�i��e� pr��ti per sc�prire �a c�sta 
�ccide�ta�e de� �ag� parte�d� c�� #e�aggi�� c�� 
su� be� b�rg� a�tic� e i� �id� be� curat� che �ffre 
u� pa��ra
a u�ic�� Ci tr�via
� a��’i�i�i� di 
u�'a
pia va��e che c���ega �e�aggi� a� *ag� di 
*uga��� �u�g� da� c�i
a 
ite che assie
e a� be� 
paesaggi� fa s2 che �e�aggi� sia u�a ri��
ata 
��ca�it� di vi��eggiatura da ��tre u� sec���� c�
e 
testi
��ia�� �e be��e vi��e� tra cui Vi��a Be�faggi�� 
Vi��a D’A�eg�i�� Vi��a G�v��e e Vi��a Vig��i� s�rte 
�e��a ���a reside��ia�e di *�ve��� Qui�di 
i�c��tria
� Tre
e��i�a� �’u�i��e di 10 fra�i��i a 

et� de� *ag� di *ari� (a�tr� ��
e che defi�isce 
quest� �ag�) che ha pres� i� ��
e da� b�rg� 
pri�cipa�e� Tre�e���� Qui si ri
a�e abbag�iati 
da��a be��e��a dei giardi�i rig�g�i�si e de��e di
�re 
settece�tesche (su tutte spicca �a ce�ebre vi��a 
Car��tta, u�a de��e pi# be��e de� *ari�� c�i 
cap��av�ri di Ca��va e Haye�)� I pa�a��i� �e vi��e� 
�e fi�a�de� g�i sc�rci e �’�d�re de� �ag�� �e��’aria c’( 
u� se�sa�i��e d��ce e 
editerra�ea ed i� c�i
a fa 
crescere �’u�iv�� �a vite e i �i
��i sui terra��a
e�ti� 

Panorami, borghi rivieraschi e sponde d’incanto 
del lago più romantico al mondo 

 



7e� Settece�t�� c�� �’arriv� dei ricchi pers��aggi de��a b�rghesia eur�pea� si diffuser� i parchi 8a��’ita�ia�a9 pie�i di pia�te tr�pica�i� ��tre ai tradi�i��a�i 
u�ivi si affia�ca�� pa�
e e a�a�ee� �rte�sie e ca
e�ie pr�ve�ie�ti da terre ���ta�e� Quest� fece dive�tare i� �u�g��ag� u�a ri��
ata ��ca�it� turistica che 
i�ca�t: pure Ste�dha�� U�a breve s�sta a ess�� tra i b�rghi pi# caratteristici de� �ag�� fa
�s� per i� su� fa
�s� p��te� Pre�dia
� qui�di �a strada per i� 
rit�r�� ��� pri
a di esserci fer
ati a %ecc�� �a citt� de I Pr	�essi Sp	si� d�ve �e� quartiere di Pescare�ic�� ci s��� i �u�ghi che �a tradi�i��e ha fissat� 
c�
e teatr� deg�i epis�di de� r�
a���� p�c� resta de� c��ve�t� di Fra' Crist�f�r�� 
a si pu: visitare �a chiesa dei Sa�ti �ater�� e *ucia d�ve i due 
pr�
essi si sarebber� sp�sati� e i ri��i di =�ate� rite�ut� i� paese��� �ata�e di *ucia� e �a ��ca�it� di Acquate� �u�g� di pr�ve�ie��a di Re��� e preva�e�te 
sce�ari� de��e vicissitudi�i �ecchesi de� r�
a���� U� pu�t� di riferi
e�t� specia�e per chi gir�����a tra �e vie de��a citt� ( i� Ca
pa�i�e de��a Basi�ica di 
Sa� 7ic��:� Sesta t�rre ca
pa�aria d'Ita�ia per a�te��a� ( u� giga�tesc� "
atit��e" che svetta da��a riva de� *ag� vers� i� cie��� quasi a sfidare �e ci
e pi# 
a�te de��e 
��tag�e circ�sta�ti� Da qui� i� rit�r�� vers� casa� 
 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo – la sistemazione in B&B, locande, hotel o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di accompagnatore 
e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. 

E NON comprende: pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. 
 
NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. 
Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Possibili ingressi: Villa Carlotta € 12,00. Questa 
tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. L’ordine delle visite potrà essere disposto in maniera diversa. E’ richiesto uno spirito da 
turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante.  
 
 

 

 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 
 

 

 

QUOTA € 250,00 

 

ISCRIZIONI da subit� e fi�� ad esauri�e�t� p�sti ed non oltre il 09/04/2021 
presso LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it 

 
con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 16/04/2021 anche con bonifico su IBAN 

IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo. 
 

NOTE: I viaggi annullati per impossibilità di raggiungere la destinazione causa COVID-19 saranno integralmente rimborsati. 
Gruppo piccolo, pochi i posti disponibili. 

 


