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Lago di Como e Orticolario 

 Villa Erba 6 – 7 Ottobre 

 
 

06 Ottobre – San Daniele – Villa Erba Orticolario 2018 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman GT per Cernobbio. 
Pranzo libero. Ingresso Orticolario 2018. “Si salvia chi può!”  Orticolario è un’iniziativa promossa da 
un gruppo di amici comaschi appassionati di giardinaggio e organizzata con il supporto della 
storica Società Ortofloricola Comense e il Distretto Florovivaistico. E’ “un omaggio alla natura  
atraverso una concezione evoluta del giardino, da cogliere con il fascino discreto del fiore, con i 
suoi profumi e colori, in un percorso sensoriale, con la complicità del lago”. La location è il 
prestigioso complesso di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, con il suo parco in riva al 
lago e un esclusivo centro espositivo; al visitatore viene offerto dunque uno scenografico sfondo 
naturale per affrontare anche i temi della cultura e della valorizzazione del paesaggio, della 
botanica e della biodiversità. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
07 Ottobre – Villa Carlotta - Tremezzo 
Prima Colazione in Hotel. 
Navigazione direzione Tremezzo per visita guidata di Villa Carlotta. Villa Carlotta è un luogo di rara 
bellezza: qui capolavori della natura e dell'ingegno umano convivono armoniosamente in 70.000 
mq tra giardini e strutture museali.  
Passeggiata con la guida a Tremezzo. Pranzo libero 
Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE       
25 partecipanti    € 240,00 
15 partecipanti                         € 320.00       
 
Supplemento camera singola   €  40.00   
       
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Il pullman GT 
- La sistemazione in hotel con prima colazione e cena  
- Ingresso e Visita guidata di Villa Carlotta 
- Navigazione Cernobbio - Tremezzo 
- Biglietto Ingresso Orticolario 
- Accompagnatrice 
-  
-  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- L’assicurazione contro le penalità di annullamento 
- Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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