
 

VILLA CARLOTTA 

Tremezzo – Lago di Como 

 

ITINERARIO in collaborazione con la 
redazione di Lombardia Beni Culturali – 

il portale del patrimonio culturale 
Lombardo 

www.lombardiabeniculturali.it 

 
Sabato 5 Maggio 2018 

Ritrovo in Via Galvani 12 a Milano per le ore 7:00, per successiva partenza alle ore 7:15.  

 
In una conca naturale, tra lago e montagne, il marchese Giorgio Clerici  

fece edificare alla fine del 1600 una splendida dimora circondata da un 

giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle dolomitiche 

Grigne e Bellagio. Visita guidata alle stanze dei due piani della villa con 

soffitti decorati, statue e bassorilievi di Antonio Canova e Berthel 

Thorvaldsen, arazzi, mobili rococò, quadri di Francesco Hayez, tra cui 

L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta ed al parco, famoso per la fioritura 

primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà. Pranzo 

presso la tipica Caffetteria della villa e nel pomeriggio passeggiata tra le  

vie della cittadina di Tremezzo. Una parte del viaggio avverrà in battello, 

per ammirare il paesaggio naturale e altre ville storiche da una prospettiva inedita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
20122 Milano – Via Sant’Antonio, 5 

Tel. 02/72599336 – Fax 02/86462850 
e-mail: gabbatangelo@duomoviaggi.it – www.duomoviaggi.it 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158 R.E.A. n. 781786 Capitale Sociale € 95.000 

Quota di partecipazione: (min. 40 partecipanti) 

Soci Dipendenti   € 35,50 per i primi 40 iscritti 

Soci Familiari Conviventi € 35,50 

Soci Aggregati   € 55,50 

 

Bambini 4/11 anni n.c.:  riduzione € 6,00 

 
La quota comprende: 

Viaggio in Pullman a/r da Milano, Ingresso con visita guidata a Villa Carlotta e ai giardini – pranzo presso la 

Caffetteria della Villa con bevande (acqua, vino e caffè) – trasferimento in battello Cernobbio-Tremezzo – 

Auricolari – Assicurazione medica e contro penali da annullamento – Polizza Infortuni 

 
La quota NON comprende: 

Bevande non indicate – Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende” 

 
 

 
Prenotazioni via e-mail (info_cral@regione.lombardia.it) indicando nome e cognome dei partecipanti e 

data di nascita dei minorenni. E’ richiesto il saldo entro 7 giorni dalla conferma.  

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 23/03/2018. 
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