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COMO, BRUNATE
E TOUR IN BARCA

ITINERARIO TRA ARTE,
INCANTEVOLI PANORAMI
E RELAX SUL LAGO
Visita con noi la città principale
del Lario: Como, affascinante e
ricca di storia, arte, monumenti
ed angoli incantevoli. Il centro
storico ha il suo fulcro nel Duomo,
potrai passeggiare lungo le mura
medievali o dedicarti alla visita dei
monumenti come il tempio Voltiano,
la basilica di Sant’Abbondio ed il
Broletto. Percorri poi il lungo lago
che ti porterà alla funicolare per
Brunate, altra tappa irrinunciabile
per chi visita Como. Brunate è un
piccolo paese situato in cima alla
collina al lato della città. È famosa
per le sue ville in stile liberty e
per i suoi belvedere sul magnifico
paesaggio. Una volta tornato a
Como preparati per salire a bordo
di un lussuoso taxi veneziano
che ti porterà alla scoperta del
primo bacino del ramo Comense
del Lario. Ammirerai i paesi di
Cernobbio, con la famosissima
Villa d’Este, Moltrasio e Laglio,
paese di Villa Oleandra, proprietà di
George Clooney. Non è finita, per
concludere al meglio la giornata,
goditi una cena con vista!

A PERFECT DAY IN COMO AND BRUNATE: ART, PANORAMAS AND BOAT TOUR
Visit with us the major city of the Lake: Como, charming and rich
in history, art, monuments and enchanting corners. If you are in
Como, you cannot miss a visit to the village of Brunate. Follow the
promenade along the lake and you will find a funicular. Brunate is
a little town situated on top of a hill, famous for its liberty Villas
and its breath-taking views over the Lake and the city. You will end
the day with a spectacular tour on board of a luxury Venetian taxi
boat, admiring from the water the towns of Cernobbio and Villa
d’Este, Moltrasio and Laglio, which house Villa Olendra, summer
residence of George Clooney. Once returned on the mainland it will be
dinnertime…relax and enjoy the last moments in this piece of heaven!
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