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BELLAGIO E CAMPIONE D’ITALIA 

 

Visita del Borgo di Bellagio con la bella 

basilica romanica di San Giacomo e le 

caratteristiche scalinate, da cui si intravedono 

incantevoli scorci panoramici. 

Rilassante passeggiata sul lungolago per 

raggiungere l’ingresso di Villa Melzi e visitare 

i giardini creati all’inizio del XIX secolo in una 

spettacolare posizione panoramica sul centro 

lago. 

Villa Melzi fu costruita nel 1808 dall’architetto 

Albertolli e rispecchia quindi il gusto 

dell’epoca, è una dimora neoclassica dalle 

eleganti linee architettoniche, circondata da un 

giardino all’inglese ricco di molte varietà di 

alberi esotici. 

Durata: 3 ore max 

 

Questa escursione vi permette di conoscere una 

cittadina, situata sulle sponde del lago di Lugano, 

che ha la particolarità di essere italiana, ma 

completamente circondata da territorio svizzero. 

Dagli anni Trenta del XX secolo è famosa per il suo 

elegante casinò, ma possiede anche monumenti 

artistici di grande importanza. Noi visiteremo il 

santuario di Santa Maria dei Ghirli con i suoi 

straordinari cicli pittorici risalenti al Trecento, 

Quattrocento e Cinquecento ed il minuscolo oratorio 

di S. Pietro, situato nel centro del paese. 

Durata: 3 ore max 
 

 

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
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Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di 

persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi altra 

richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita nella 

nostra bella Italia. 

 

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715 
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