
 

Collegio Territoriale Veneto  

 
Comunicato n.51            Mestre VE, 11 ottobre 2022 

 
Il Cralt Collegio Territoriale Veneto, propone ai propri soci … 

 

TOUR DI FINE ANNO: VARESE, LAGO D’ORTA, 
LUGANO, COMO E BERGAMO 

Dal 29 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 
In ottemperanza alle disposizioni governative, atte a contrastare la diffusione 
delCovid-19, in vigore al momento dello svolgimento del soggiorno, potrebbe essere 
necessario presentare documentazione che certifichi la vaccinazione o la guarigione. 

 

 
 

Programma: 
 
Giovedì 29 dicembre 2022: TREVISO/VARESE 
Ritrovo dei Signori partecipanti per la partenza in bus G.T. da Treviso, Mestre, Padova, 
Vicenza, Verona in orari da concordare e partenza per Varese. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Varese ed incontro con la guida per la visita del borgo storico, un concentrato di stili 
artistici e bellezze naturali. La guida ci accompagnerà alla scoperta dell’antico centro 
mercantile di Varese attraverso vie porticate, piazze e edifici sacri. L’itinerario si snoda da 
piazza Monte grappa a corso Matteotti, dalla Basilica di San Vittore ad annesso Battistero di 
San Giovanni a piazza Podestà,dal cortile del Broletto all’ex cortile di San Antonino, per finire 
al sontuoso parterre dei giardini estensi, sui quali si affaccia l’omonimo edificio, oggi sede del 
Municipio. Passaggio a Villa Panza, senza ingresso. Trasferimento in hotel, assegnazione delle 
camere, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 30 dicembre 2022: LUGANO E COMO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lugano, visita guidata a piedi tra le stradine del 
pittoresco centro storico. Piazza Riforma con i suoi bar e ristoranti all’aperto, sono simbolo di 
quel tocco di“dolcevita”che la città dà alla Svizzera italiana. Il nuovissimo centro culturale LAC, 
la chiesa di Santa Maria degli Angeli con i suoi bellissimi affreschi rinascimentali, la via 
Nassamecca dello shopping di lusso, completano il centro storico con i suoi vicoli stretti. 
Ripresa del bus, direzione Como. Pranzo libero. Nelpomeriggio visita guidata del centro storico 
(la maestosaCattedrale, la basilica romanica di S. Fedele, l’imponente Porta Torre, Piazza 
Cavour, Piazza Duomo, Piazza San Fedele, Piazza Volta, Piazza Mazzini). In serata rientro a Varese 
in hotel, cena e pernottamento. 



 

 
Sabato 31 dicembre 2022: LAGO D’ORTA ED ISOLA DI SAN GIULIO, BORGO E 
SACRO MONTE DI AORTA 
Dopo la prima colazione in hotel, imbarco per l’isola di San Giulio e visita della basilica 
millenaria dove sono custodite le spoglie di San Giulio. Imbarco fino al pittoresco borgo di 
Aorta che si affaccia sull’omonimo lago. Lo stile architettonico delle case e dei vicoli è rimasto 
immutato fino ai giorni nostri mantenendo il suo alone di antichità e conferendo ad Aorta la 
fama di uno dei borghi medioevali più belli d’Italia”. Piccola degustazione di prodotti tipici 
locali. Trasferimento fino al Sacro Monte di Aorta e visita del complesso religioso (patrimonio 
UNESCO dal 2003) formato da 21 cappelle ornate da statue ed affreschi di San Francesco 
d’Assisi, con scorci panoramici sul lago e isola di San Giulio, il tutto inserito nella riserva 
naturale speciale della regione Piemonte. Rientro in albergo e gran cenone di Capodanno. 
 
Domenica 1°Gennaio 2023: BERGAMO/TREVISO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bergamo, visita guidata della città. Incontro con 
la guida a Bergamo Alta e inizio della visita guidata (Torre del Gombito (esterno), Piazza 
Vecchia(la piazza principale), Palazzo Nuovo (esterno), Piazza Duomo sulla quale si affacciano 
i più importanti edifici religiosi della città: il Duomo dedicato a S. Alessandro, il Battistero, la 
splendida basilica romanica di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, proseguimento per 
Via Arena, Mura di Bergamo, Torre di Adalberto e Colle Aperto). Conclusa la visita 
trasferimento presso il ristorante per pranzo tipico. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 

 
Ricordiamo che l’ordine delle escursioni può subire variazioni per motivi logistici o necessità di altra natura. 

 

Quota di partecipazione in camera doppia a persona per aggregati esterni: 
 
Quota di partecipazione con 30 pax       € 540,00 
Quota di partecipazione con 40 pax      € 515,00 
Quota di partecipazione con 50 pax      € 490,00 
Quota bambini 0-2 anni nc            gratis 
Riduzione bambini 2-8 anni 3° letto      € 100,00 
Riduzione dal 8 anno in 3° letto (disp. Limitata)     €   50,00 
Supplemento singola        €   90,00 
 

La quota comprende 
Viaggio in pullman GT riservato con partenze dai luoghi richiesti; n. 3 pernottamenti presso il 
Palace Grand Hotel di Varese con sistemazione in camere doppie; Trattamento in Mezza 
pensione in hotel; Veglione di capodanno ( MENU IN VIA DI DEFINIZIONE, aperitivo, 
antipasto, 1bottiglia di vino ogni 4 persone fino a mezzanotte, 1 bottiglia di spumante ogni 8 
persone per il brindisi - intrattenimento); Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino); Servizio 
guida come da programma; Trenino Turistico ad Orta San Giulio per raggiungere il borgo e anche 
il Sacro Monte; Biglietto Traghetto a/r per raggiungere Isola di San Giulio; 1 Piccola degustazione 
di prodotti tipici ad Orta San Giulio; 1 Pranzo in ristorante a Bergamo Alta; Assicurazione 
medico Bagaglio; Audio riceventi; Ingressi ove previsti. 
La quota non comprende 
Pranzi non menzionati; eventuale Tassa di Soggiorno da liquidare in Loco; Assicurazione 
annullamento obbligatoria da aggiungere all’importo del soggiorno; Extra di carattere 
personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende. 

 

Tessera Fitel 
I Soci aggregati (per i quali non è previsto nessun contributo CRALT) dovranno essere in possesso 
di tessera FITEL che avrà validità annuale (anno solare) acquistabile anche tramite il CRALT al 
costo di € 3,20 persona. 

 



 

E’ garantito il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme attualmente vigentianti Covid-19. Nel 
caso sorgessero nuove limitazioni e restrizioni dovute all’emergenza Covid, potranno essere apportate 
variazioni all’organizzazione dell’attività che vi saranno comunicate prontamente. 
 
 

PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA 
 
 

Offerta a cura di 

Fornitore: Fulvia Tour srl 

Riferimento Mirko Romani 

Tel. 0426.21338 

Cell. 329.100.74.94 


