Lake Como and
Bellagio day trip

Lago di Como e Bellagio
in giornata

Discover Lake Como in Italy’s beautiful Lake District, just
a short distance from Milan.
Nestled between the huge snowcapped Alps that rise up
from its shores, is fashionable lakeside town Como.
After spending time shopping and dining, you will take a
two-hour panoramic cruise on Lake Como to the enchanting village of Bellagio (summer only) or take the funicular to Brunate to admire a breath-taking view of the Lake
(winter only).

Scopri il Lago di Como con questo viaggio in giornata dalla
vicina Milano.
L’affascinante città di Como è a poca strada da Milano ed è
circondata dalle vette alpine.
Dopo aver fatto shopping e pranzato a Como, partirai per una
crociera di due ore sul lago verso Bellagio, famosa meta
turistica (itinerario estivo) o prenderai la funicolare per
Brunate e ammirerai l’incantevole vista dal lago (itinerario
invernale).

Highlights
• Day trip to Lake Como from Milan
• Guided walking tour of Como
• Shopping in Como
• Lake Como panoramic cruise
• Stunning scenery featuring lakeside villas and gardens
• Explore the charming town of Bellagio
• English Speaking tour guide

Highlights
• Escursione giornaliera da Milano
• Passeggiata con guida professionista a Como
• Shopping a Como
• Crociera panoramica sul Lago di Como
• Incredibile scenario delle ville sul lago e dei loro giardini
• Visita di Bellagio (solo d’estate)
• Tour in lingua italiano e inglese

Lake Como is the third largest lake in Europe and it is
surrounded by stunning alpine scenery and beautiful
villages famed for their high quality silk production.

Il lago di Como è il terzo lago più grande d’Europa ed è circondato da un paesaggio alpino e con suggestivi paesi famosi
per la loro produzione seta di alta qualità.

After your 1-hour coach journey from Milan, start your
tour of Como visiting two of its historical attractions: the
Basilica of Sant’Abbondio and the neoclassical Villa Olmo
on the lake. Continue into Como’s historic center and
enjoy some free time to get to know the town and shop in
the many local boutiques.

Dopo il viaggio di un’ora in pullman da Milano, inizieremo la
visita di Como con due delle sue attrazioni storiche: la Basilica
di Sant’Abbondio e la neoclassica Villa Olmo sul lago.
Continueremo nel centro storico di Como e godremo un po’ di
tempo libero per conoscere la città e fare shopping nelle
numerose boutique locali.

The tour continues with a 2-hours cruise on the lake.
Admire the lakeside villas and keep an eye out for Villa d’Este at Cernobbio, a luxurious hotel set in tropical
gardens.
The mild Mediterranean climate ensures an abundance of
exotic and rare plants thrive year round.
Docking at the town of Bellagio, one of the most famous
towns on the lake, you can follow the steep alleys running
up from the lake and stop for a coffee or gelato at one of
the lively cafes housed in grand historic buildings.
Spend some time at your leisure here before cruise to
Cadenabbia and return to your coach for the journey
back to Milan.

Il tour prosegue con una crociera di due ore sul lago. Ammireremo le ville sul lago con particolare attenzione verso Villa
d’Este a Cernobbio, un hotel di lusso situato in un giardino
tropicale. Il mite clima mediterraneo assicura una grande
varietà di piante rare ed esotiche per tutto l’anno.
Raggiungeremo poi il paese di Bellagio, uno dei più famosi del
lago, con vicoli ripidi a ridosso dal lago e avremo tempo per
sorseggiare un caffè o un gelato in uno dei vivaci caffè ospitati
in grandi edifici storici.
Rientro a Milano.

Departure
8.30 am

Partenza
Ore 8.30

Duration
10 hours

Rates
89 € adults

Information and e booking: info@micodmc.it
Tour will be confirmed with min. 20 partecipants

Durata
10 ore

Prezzo
89 € adulti

Informazioni e prenotazioni: info@micodmc.it
Il tour richiede un numero minimo di 20 persone.

