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TOUR DELLA LOMBARDIA 

 
 
1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > COMO  
Arrivo a Como. Pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 

incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata del centro storico della città murata: la 
Cattedrale, Piazza San Fedele e Basilica, Porta Torre. Al termine congedo dalla guida e trasferimento in 
hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  
 
2° giorno - COMO > LECCO  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento a presso il MUSEO DELLA SETA per la relativa visita 
guidata. Aperto nel 1990 il Museo è stato voluto a giusta testimonianza della storia della seta a Como, 

segnale tangibile di una continuità fra passato e presente di una industria che mantiene il primato rispetto 
al mondo intero. Si estende su una superficie di circa 900 mq ed è stata ricreata una fabbrica così come 

poteva essere tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento in bus a Lecco. Incontro con 
la ns. guida locale presso Villa Manzoni, e visita guidata alla casa paterna. Quindi trasferimento a 
Pescarenico, luogo manzoniano più volte citato nei Promessi Sposi, si tratta di un caratteristico borgo di 
Pescatori, si visiterà la chiesa di Padre Cristoforo e il parco dell’Addio ai Monti. Al termine congedo dalla 

guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
3° giorno - MILANO  
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Milano. Incontro con la nostra guida 
locale e inizio della visita guidata della città: Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala 
con la sua piazza, il Castello Sforzesco e/o il Cenacolo Vinciano. Congedo dalla guida. Alle ore 13.00 circa 

verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione dei clienti per lo shopping nelle vie del centro storico. Al termine congedo dalla guida e 
trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  
 
4° giorno – BERGAMO > BRESCIA 
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Bergamo. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata 

della splendida cittadina. Punto d'incontro fra diverse culture e per secoli area di confine tra Ducato Milanese 

e Repubblica veneziana, il territorio Bergamasco è ricchissimo di testimonianze storiche e culturali. 
Caratterizzata dalla divisione della struttura urbana su due livelli, la città bassa, moderna e dinamica, e la 
famosa "Città Alta", vero e proprio gioiello storico e artistico, Bergamo costituisce un riferimento turistico 
di assoluta importanza. Una realtà unica in Lombardia e fra le più interessanti in Italia, soprattutto per la 
capacità di unire ingegno dell'uomo e bellezza della natura. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in 
un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a Brescia per la relativa 
visita guidata della città cominciando “dalle piazze: quella della Loggia, ancora oggi tristemente famosa per 

l’attentato, con l’edificio da cui prende il nome e i portici, riparo ideale per le fredde giornate d’inverno; 
poi piazza dei Duomi, ben due, uno antico e uno più giovane che si contendono l’attenzione dei turisti; 
infine piazza del Foro con il teatro e il Capitolium, testimonianze della Brescia romana. Inoltre ci sono molte 
chiese, una splendida pinacoteca e, sopra tutto, il Castello che guarda la città, le prealpi e la Franciacorta” 
(tratto da 10cose.it). Al termine congedo dalla guida e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena. Pernottamento.   

 
5° giorno – ESCURSIONE SUL LAGO DI GARDA SPONDA BRESCIANA 
Colazione in hotel. Trasferimento sul Lago Di Garda. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata 

della Sponda Bresciana Del Lago. L'acqua trasparente e pulita, le spiagge assolate e facilmente accessibili, 
le temperature miti rendono il lago di Garda un luogo unico nel suo genere. Questo bacino anticamente 
conosciuto come "Benaco" è stato apprezzato e visitato fin dall'epoca romana: il poeta Catullo, esteta per 
eccellenza, lo scelse come sua dimora costruendo uno degli esempi architettonici più affascinanti dello stile 

romano ("Le grotte di Catullo a Sirmione"). Il fascino del lago di Garda è stato descritto, oltre che da 
Catullo, da D'Annunzio, Joyce e, soprattutto Goethe. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio escursione in motonave. Al termine 
congedo dalla guida e trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento. 
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6 ° giorno – CREMONA > MANTOVA  
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Cremona. Incontro con la nostra guida locale e visita 
guidata della città della musica e dei violini. La prima tappa va obbligatoriamente fatta presso il laboratorio 
il un maestro liutaio che illustrerà le fasi di lavorazione dei famosi violini. Quindi visita a piedi del centro 
storico che offre splendidi itinerari per poter gustare in pieno le numerose bellezze artistiche come la Piazza 
del Comune, considerata una delle più belle piazze italiane in stile medioevale; il Duomo si trova nelle 

piazza ed è considerata una splendida opera d’architettura romanica, particolarmente interessanti gli interni 
ricchi di artistiche decorazioni; il Battistero, caratteristica costruzione romanica a pianta ottagonale 
sormontato da una loggetta nell’interno coperto da un’antica cupola a sesto acuto; il Palazzo del Comune 
sede del governo nella Cremona antica, il quale custodisce cinque preziosi violini tra i migliori esemplari, si 
trovano nella famosa Piazza del Comune. Inoltre si possono ammirare i molti palazzi di particolare interesse 
architettonico: il Palazzo Stanga, il Palazzo Raimondi, il Palazzo di Cittanova. Da segnalare sono la chiesa 
di S. Margherita, costruita nel 1547, è un bell’ esempio di manierismo cremonese. Alle ore 13.00 circa verrà 

servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a 
Mantova per la relativa visita guidata. Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi tutto un'originale 

miscellanea di storia e arte. Tra gli artisti basta citare Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Battista 
Alberti, ciascuno di essi ha lasciato una traccia indelebile che il visitatore potrà ammirare non senza stupore. 
Città antichissima che affonda le sue origini nell'età etrusca, raggiunse il suo splendore in età comunale e 
soprattutto durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga (1328- 1707). Al periodo comunale e 
al breve periodo di signoria dei Bonacolsi risalgono alcune importanti opere quali il palazzo Bonacolsi, il 

Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione e le chiese di San Lorenzo (la "Rotonda") e del Gradaro. 
Simbolo della signoria Gonzaghesca è il Palazzo Ducale, una delle più estese ed elaborate regge d'Italia che 
racchiude in sé circa 500 tra sale e stanze con numerose piazze, cortili e giardini. Al termine congedo dalla 
guida e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  
 
7° giorno * PARCO SIGURTA’ > NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DEL PARCO DEL 

MINCIO > LUOGHI DI ORIGINE 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 9.00 imbarco sul bus e trasferimento a Mantova centro e tempo a 
disposizione per le visite libere. Alle ore 11.15 ritrovo dei Signori partecipanti presso il Pontile “Navi Andes” 
del Lago di Mezzo, di fronte al Castello di San Giorgio. Alle ore 11.30 imbarco e inizio della navigazione dei 
laghi di Mantova e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. È questo l’ambiente più noto e sorprendente. 
Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall'acqua che diventa più affascinante: si ha un'inedita 

visione del Centro Storico, della Reggia, del Castello, delle cupole, delle torri. I monumenti riappaiono e si 

specchiano nell'acqua del lago, con straordinario effetto scenografico. Poi è la natura a fare spettacolo: con 
le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa Natans la castagna d’acqua; con il levarsi 
di aironi, nitticore, martin pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nella carice e nella canna 
palustre. Alle 12.30 circa sarà servito il pranzo, a bordo per pranzare navigando. Alle ore 14.30 ca. rientro 
a Mantova e sbarco. Incontro con il vostro autista e inizio del viaggio di ritorno. Fine dei nostri servizi. 
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