PROGRAMMA

30 dic. Partenza con bus GT da Prato ore 14:30 P.za Falcone Borsellino (fronte Tribunale) e
14:50 da Firenze Viale Guidoni (fronte mercato ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per
ristori facoltativi. Arrivo in hotel per la cena e pernottamento.
31 dic. Prima colazione in hotel e partenza per Lugano per una passeggiata libera lungo-lago
Rientro in hotel per il pranzo, nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita di Lecco.
Rientro in hotel per prepararsi al veglione di Fine Anno.
01 gen. Dopo la prima colazione partenza per la visita libera di Como: Piazza Duomo con il suo
Broletto (sede originaria, in epoca medievale, del Comune della città). La cattedrale per chi
desidera assistere alla Santa Messa. Al termine rientro per il pranzo in hotel. Nel primo
pomeriggio partenza per Cernobbio con la cinquecentesca villa D’Este, oggi trasformata in hotel
di lusso e l’ottocentesca villa Erba dove soggiornò L. Visconti. Cena e pernottamento in hotel.
02 gen. Dopo la prima colazione, partenza per Canzo dove si potrà ammirare il lago del Segrino
e non mancano gli edifici religiosi di interesse culturale, come la Chiesa Conventuale di San
Francesco, l’Eremo di San Miro al Monte e la Parrocchia di Santo Stefano. Certamente degna
di nota anche la Villa Meda, che ad oggi ospita la biblioteca civica. Rientro in hotel per il pranzo
e nel primo pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di partenza
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 4 stelle trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°, bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino). Gran cenone di fine
anno con animazione musicale. Mezza giornata di visita guidata. Escursioni varie. Assicurazione medico-bagaglio.
Accompagnatore.
La quota non comprende: Gli extra in genere. Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco.

OBBLIGO VACCINALE

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it
www.ilmondodellaurora.it
Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE

