
I Gioielli del
Lago di Como

DOMENICA 31 LUGLIO 2022



Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in pullman GTL e partenza alla volta dell’Abbazia di Piona per la
visita guidata, tipico edificio dell’arte comacina in pietra squadrata a vista,
costituisce un raro gioiello dell’architettura romanica lombarda. Posta sulla
penisola di Olgiasca, offre una splendida vista panoramica sulla costa occidentale
del Lario, oltre alla possibilità di assaporare la tranquillità e la pace di cui godono i
monaci cistercensi che ancora oggi vi abitano. Consacrata nel 1138 e intitolata
alla Vergine, la prima menzione del monastero cluniacense risale al 1169 con
l’intitolazione a San Nicolò. Il suggestivo chiostro realizzato intorno al 1242 in uno
stile di passaggio tra il romanico e il gotico, è il punto di riferimento di tutto il
complesso monastico. L'edilizia claustrale si ispira al peristilio della villa romana
nell'intento di raccordare le parti dell'intero monastero. Nel periodo della riforma
cluniacense nascono in Europa numerosi monasteri che ricalcano il modello della
casa madre Cluny. Pranzo al sacco. Trasferimento all’imbarcadero e alle ore 14:51
partenza della minicrociera per raggiungere Bellano. Durante la navigazione la
guida illustrerà il piccolo borgo, arroccato in cima ad un promontorio, di Corenno
Plinio, affacciato direttamente sul Lago di Como. Arrivo a Bellano, sbarco e visita
guidata del paese denominato: Paese degli Artisti e inserito tra i Borghi più Belli
d’Italia. La passeggiata nei vicoli del centro storico fra stradine e vicoletti pieni di
negozi riportano il visitatore indietro nel tempo, in un’atmosfera suggestiva, tipica
dei piccoli borghi residenziali della zona. Si ammirerà l’Orrido di Bellano, una gola
naturale molto suggestiva che nasce dalla forza del torrente Pioverna. Qui le
acque hanno scavato per millenni fino a creare uno splendido spettacolo
naturale. Il sentiero per raggiungerlo si trova all’interno del centro storico ed è
adatto a tutti: pochi chilometri attrezzati con passerelle e affacci che regalano
un’esperienza unica e sorprendente. All’orario concordato ritrovo al pullman ed
inizio viaggio di rientro alle località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso; ingresso e visita guidata all’Abbazia di Piona;
navigazione da Piona a Bellano; spiegazione dal Lago di Corenno Plinio; visita
guidata di Bellano e dell’Orrido; assistente per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medica. 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
 
 
 

Tel. 0522 879145 – cell 3341920255 – info@fontanaviaggi.com 
 www.fontanaviaggi.com
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