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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
  

Territorio: itinerari culturali 
 

n 
BENVENUTA ESTATE … 

 
 
 
 
 
 
 
… dal pontile n° 5 
Venerdì 15 giugno 2018 | ore 16.00-22.00 
con la guida di Darko Pandakovic, Alessandro Verga 

e la partecipazione degli studenti dell’alternanza scuola-lavoro 

 
Anni fa la “battellata” sul lago era “un classico” per godere delle bellezze che si affacciano sulle sponde da 

una prospettiva privilegiata e riposante. Con il passare del tempo i costi elevati della navigazione hanno 

trasformato una consuetudine in un evento eccezionale. 

Ci sentiamo ora di riproporvela per il nostro tradizionale benvenuto all’estate chiedendovi un piccolo 

contributo che concorrerà a coprire le spese. 

 

Alle 16.00 ci imbarcheremo a Como dal pontile n° 5 sul battello FIORE. Costeggeremo le due sponde del 

nostro ramo lasciandoci guidare dal racconto di Darko Pandakovic (che qualcuno ha definito il “cantore del 

lago”…) e, dopo circa due ore di navigazione contemplativa,  sbarcheremo a Bellagio.  

Sul sagrato della Chiesa di San Giovanni abbiamo previsto un buffet, semplice ma gustoso, prima di 

imbarcarci nuovamente per il ritorno a Como entro le 22.00. 

L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia, non a caso abbiamo scelto un battello che può ospitare fino a 

100 persone al coperto e anche per il buffet è previsto, nell’eventualità, un piano “B”. 

 

 

Programma 
Ore  16.00 Imbarco sul battello FIORE (o analogo) dal pontile n° 5 sulla passeggiata “Amici di Como”  
Ore  16.30 Si salpa costeggiando la sponda occidentale del lago: Cernobbio, Moltrasio, Urio, Laglio, Brienno, 

Argegno, Isola Comacina, Balbianello, Lenno, Tremezzo, Villa Carlotta, Bellagio con sosta di due ore e piccolo buffet 
Ore  20.30  Imbarco e partenza per la crociera di rientro costeggiando Lezzeno, Nesso, Careno, Pognana, 

Faggeto, Villa Pliniana, Torno e Blevio.  

Ore 22.00  Arrivo a Como 

 

Modalità di partecipazione 

Apriremo a soci, amici e simpatizzanti, riservando come sempre un trattamento privilegiato per i soci. 

Il contributo per l’evento è di € 10,00 per i soci e € 25,00 per i non soci. 

Iscrizione entro mercoledì 6 giugno tramite una email a prenotazioni@chiavedivolta.org precisando  nome 

e recapito telefonico.   

Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 

mailto:prenotazioni@chiavedivolta.org

