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BELLAGIO ED
IL CASTELLO DI VEZIO

CULTURA ED APERICENA CON VISTA

Ti portiamo nel paese più
rinomato del Lago di Como:
Bellagio. Considerato la
“Perla del centro Lago”,
Bellagio è una località
estremamente affascinante,
dove la storia e l’antico si
uniscono perfettamente
con il lusso ed il moderno.
Accanto alle antiche abitazioni
tradizionali, agli stretti vicoli
ed alle storiche boutique,
incontrerete alberghi di lusso
e giardini lussureggianti. Nel
tardo pomeriggio, il battello vi
porterà sulla riva opposta del
lago dove sorge il paese di
Varenna. Qui il nostro autista
vi condurrà in cima alla collina
alle spalle del paese per la
visita al magnifico castello
medievale di Vezio. Da qui si
può godere di una delle viste
più belle sul lago e sulle
montagne. Nel giardino di ulivi
del castello, presso il Chiosco,
potrete rilassarvi e gustarvi un
apericena con buffet!

BELLAGIO & THE CASTLE OF VEZIO: HAPPY HOUR WITH A STUNNING VIEW
Visit with us the most famous town of Lake Como: Bellagio. You
will have enough time to discover the historic centre, walking
along its typical streets and admiring its suggestive antique houses
and colourful shops. By mid-afternoon, you will get on board the
ferryboat to Varenna and once arrived our driver will takes you to
the Castle of Vezio, situated on top of the hill behind the village.
This Castle will take you back in time with its unique atmosphere.
Cross the old drawbridge and be ready for a medieval adventure!
You may also climb up the tower to enjoy a 360-degrees view,
one of the best panoramas of Lake Como. In the middle of the
beautiful olive garden of the Castle, there is a terrace bar where
you will have a Happy Hour with drink and buffet.
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