
Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a: 
bookingwikievents@gmail.com   specificando il 
CODICE PRENOTAZIONE WIKI032019  il nome e 
cognome dei partecipanti, e la camera scelta.  
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il 
pagamento tramite bonifico bancario.  
 
MODALITA' DI PAGAMENTO   
Acconto di €. 50,00  entro  5/02/2019 
Saldo entro e non oltre il  10 Marzo 2019  
 
OFFERTA VALIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 25 ISCRITTI.  
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI  GIALPI TRAVEL IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

   QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 165,00

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA SINGOLA  €230,00

Weekend tra laghi, arte e storia  
sulle tracce del Manzoni  

Quota per persona in
camera doppia  € 165,00 

 Codice  
Prenotazione  WIKI032019 

Dal 22   al  24  Marzo  2019 

Venerdì 22 Marzo 2019   LECCO  

Arrivo del gruppo in tarda mattinata a Lecco, nel 

vicino Rione Caleotto, per la visita di Villa Manzoni, 

appartenuta alla famiglia dal 1615 e fino al 1818.   

Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario 

manzoniano, nel centro storico di Lecco, che ci 

porterà a rivivere il borgo fortificato, così com’era ai 

tempi in cui il Manzoni ambienta i “ Promessi Sposi”. 

In serata sistemazione nelle camere riservate, cena 

e pernottamento. 

 

Sabato 23 Marzo 2019  BELLAGIO - COMO  

Prima colazione in hotel e partenza per Bellagio, la 

“perla del lago di Como". Il borgo si trova sul 

promontorio che divide il lago in due rami ed ha 

mantenuto le caratteristiche del tempo passato, 

con vicoletti e viuzze stretti e vivaci, con locali, 

botteghe artigianali e angoli incantati. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica  24 Marzo  2019  LUGANO  

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera 

giornata in Svizzera, sul lago di Lugano. dove una 

passeggiata nel centro storico ci porterà alla 

scoperta di una città famosa ed elegante, che si 

concentra intorno alla Piazza della Riforma. Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 

Fine dei Ns servizi.  

Pernottamento in Hotel 4 **** a Cantù con servizi privati. 

Trattamento di mezza pensione; Bevande incluse ai pasti; 

Accompagnatore; Assistenza in loco.   

  

   

 

LA QUOTA COMPRENDE  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Viaggio; Tassa di soggiorno; Guide e Ingressi; Tutto 

quanto non espressamente indicato ne "La quota 

comprende" 


