
PASQUA CON NOI
Lago di Como, Villa Carlotta e

Lugano
8 - 9 - 10 APRILE 2023

A cavallo tra Italia e Svizzera ci sono i
laghi di Como e Lugano, sulle cui rive
stanno nascendo opere architettoniche e
artistiche piene di fascino e dove si
incontrano piccoli borghi di pescatori,
parchi e splendide ville aristocratiche. La
loro bellezza sta anche nei paesaggi,
con i verdi pendii delle montagne che
scendono ripidi verso il lago.

8 APRILE – Fabriano – Como

Partenza da Fabriano con Pullman GT per Como. Sosta per il pranzo libero. All’arrivo visita
guidata della città della luce, delle manifatture della seta e dei caffè sotto i portici, con lo sguardo
sempre rivolto al lago. A rappresentare Como, uno dei più importanti monumenti dell'Italia
settentrionale, il Duomo con al suo interno arazzi del XVI e XVII secolo e i quadri cinquecenteschi
di Bernardino Luini e Gaudenzio Ferrari. Trasferimento in hotel,  sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.

9 APRILE – Villa Carlotta – Bellagio

Prima colazione in hotel. Trasferimento con pullman
fino a Villa Carlotta. Di fronte ad uno scenario
mozzafiato sulle Grigne e il borgo di Bellagio, la villa è
celebre sia per le raccolte d'arte conservate al suo
interno, sia per il magnifico parco botanico di 70.000
mq, che vanta una stupefacente fioritura primaverile
di rododendri e azalee in oltre 150 varietà.  Al termine
della visita guidata, navigazione con il traghetto fino a
Bellagio. Pranzo in escursione. Visita libera della città.
Rientro con traghetto a Como, cena in un ristorante
tipico. Pernottamento in hotel.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117



10 APRILE – Lugano - Fabriano
Prima colazione in hotel. Partenza per Lugano.
Visite individuali del centro storico ricco di edifici in
stile lombardo, palazzi colorati e portici. Lugano è
una cittadina ordinata e molto curata caratterizzata
da un’atmosfera tipicamente mediterranea,
caratteristica che la rende la destinazione ideale in
ogni stagione dell’anno. Passeggiata lungolago.
Pranzo libero. Rientro a Fabriano in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
Supplemento camera singola €60.00

CAPARRA € 225,00

Per info e prenotazioni generali: gruppi@gesaturismo.com

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
Mobile: +39 376 1206681 Mobile: +39 335 310773

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117

mailto:gruppi@gesaturismo.com


CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

Nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione con uno scoperto pari al 20%
dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Fidelity Card Ge.Sa. :
Chi è possessore di Fidelity Card ed ha maturato dei crediti di viaggio potrà spenderli su pacchetto di
viaggio di importo superiore a €100.00.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117


