sca Chiesa di San Rocco.
I Castelli di Bellinzona sono inseriti fra le
Castelgrande

Sasso Corbaro

Montebello

più rilevanti testimonianze dell’architettura fortificata medievale dell’intero arco alpino. Tali
castelli hanno delle origini lontane e precisamente in un nucleo preistorico ubicato sulla collina di Castelgrande. Tale è la sua configurazione odierna. È indubbiamente qualcosa di estremamente affascinante da ammirare, qualcosa di
unico per quanto riguarda l’architettura. La notevole attività edilizia portata avanti dai duchi di
Milano, nel quattrocento, permise di costruire il
magnifico castello. Nel 2000 le fortificazioni
sono state dichiarate patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO.
Un meraviglioso percorso che
dal Centro Storico permette di
raggiungere
i
castelli di Montebello e Sasso Corbaro è possibile mediate il
Trenino Artù,
Il nuovo servizio permette di ampliare
l’offerta turistica e migliorare la fruibilità dei
Castelli di Bellinzona. Un collegamento diretto
in grado di trasportare comodamente seduti 36
passeggeri.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in Bus GT.; biglietto trenino.
La quota non comprende:
Ingressi, mance e quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo
ed esclusivamente ai soci MCL.
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a
24 ore prima della partenza, qualora dovessero verificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause imponderabili.
Non potendo sempre garantire l’assolvimento
del precetto festivo, si consigliano i Signori Soci di partecipare alla S. Messa vespertina del
giorno precedente.
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita
al momento del pagamento della rispettiva quota.
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal
vettore.
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere
concordate in precedenza con l’Organizzazione.
ACCETTAZIONE
DEL
REGOLAMENTO:
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del
regolamento interno MCL da parte del socio partecipante.
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30
gg. prima della partenza.
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato.
LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressamente specificati nel relativo programma.
ASSICURAZIONE:
L’organizzazione è coperta da Assicurazione
R.C.D..
AVVERTENZE
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di
documento di identità in corso di validità
(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto).
SI CONSIGLIANO I SOCI DI PORTARE LA TESSERA SANITARIA.

℡/

0383 42980

E-mail: mclvoghera@libero.it
Sito: www.mclvoghera.it

333 9465721

Partenza da Voghera all’ora e dai punti di ritrovo concordati in direzione di BELLAGIO
sul lago di Como e, per problemi di viabilità
verso Tremezzo. Località intermedia per imbarcarci sul traghetto che ci porterà a Bellagio.
Pochi posti sono più romantici del lago di Como e più belli di Bellagio, conosciuto come “la
Perla del Lago”, offre luoghi ideali dai quali
ammirare incantevoli panorami.
Il vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive
abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da caratteristiche
scalinate acciottolate sulle quali
si affacciano variopinti negozi
con prodotti di ottima qualità.
Abbandonatevi al vostro desiderio e gustate
uno dei favolosi gelati locali, ricchi di sapori e
colori… o un caffè dall’aroma intenso ed irresistibile.
Da Bellagio parte la salita che porta al Santuario della Madonna del Ghisallo, protettrice dei
ciclisti e quindi importante meta per gli appassionati di questo sport. La salita copre una distanza complessiva di circa 4 km e ha un dislivello di circa 500 metri; i ciclisti professionisti
riescono a compierla in 20'. Grazie anche alla
posizione del paese, si possono anche raggiungere: la salita che da Onno porta a Valbrona,
sulla sponda orientale del lago, e il Muro di
Sormano, sul ramo occidentale del lago. Queste

due salite, insieme alla salita al Santuario, fanno
parte della Tris del Lario.
Il clima è deliziosamente mite, ideale per una
rilassante vacanza o per praticare vari sport in
posti che hanno sempre, sullo sfondo, lo splendido scenario del lago e delle sue ville.
Villa Melzi d’Eril sorge invece sul lungolago
occidentale, sulla litoranea che conduce da Bellagio verso Como. È una dimora storica privata
situata nel comune di Bellagio, di proprietà della famiglia Melzi d'Eril, oggi del suo ramo Gallarati Scotti, proclamata, con la proprietà circostante, monumento nazionale. Il suo parco è
impreziosito da reperti antichissimi, come
un'urna etrusca del III secolo a.C. e due sculture
egizie del XIII e XIV secolo a.C. La villa è ancora abitata e non è visitabile, ma sono accessibili il piccolo museo allestito in un padiglione
vicino, con collezioni archeologiche, dipinti e
sculture (tra le quali una testa attribuita a Michelangelo) e la Cappella neoclassica, all'estremità Sud del parco. Da notare anche una gondola veneziana portata a Bellagio per volere di
Napoleone e la statua di Dante e Beatrice, che
ispirò a Franz Liszt una celebre sonata. Vi soggiornò, tra gli altri, anche
Stendhal.
Il complesso fu realizzato tra il 1808 e il 1810
per Francesco Melzi d'Eril, duca di Lodi e vice presidente della Repubblica Italiana con Napoleone.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in Bus GT + navigazione;
La quota non comprende:
Ingressi, mance e quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.

BELLINZONA. Dominata da 3 bellissimi
castelli medievali, fra le più impressionanti testimonianze dell’architettura fortificata
dell’arco alpino, la scenografica cittadina di
Bellinzona è una borgata lombarda adagiata tra
le affascinanti e lussureggianti valli del Canton
Ticino. Castelgrande è la fortezza più antica e
al suo fianco troviamo Sasso Corbaro e Montebello.Piccoli vicoli, piazze, cortili e dimore
borghesi raccontano secoli di storia della cittadina edificata in posizione strategica al crocevia
tra popoli e culture, vicino ai passi del San Gottardo e del San Bernardo, e la rendono un luogo
indimenticabile. Inoltre, il ricco patrimonio medievale si fonde perfettamente con le strutture
moderne realizzate dagli architetti della scuola
ticinese.
Il centro storico
di Bellinzona è
molto piccolo e si
concentra tra Piazza Collegiata e Via Nosetto in fondo alla quale
si trova il bellissimo Palazzo Civico. Il Palazzo
Civico attualmente ospita il Municipio, mentre
in passato era la sede del governo. Entrate tranquillamente dentro al cortile e salite le tre rampe di scale che vi porteranno in cima al’edificio.
In Piazza Collegiata sorge la Chiesa di San
Pietro e Santo Stefano (Sec XVI-XVIII) in cui
potrete ammirare molte opere d’arte dell’epoca.
Proseguendo per Via Nosetto si arriva ad
un’altra piazza in cui si può ammirare la pittore-

