
Da non perdere a 
Bellagio e dintorni



Le informazioni fornite sono state controllate al momento della 
stesura e devono essere intese come linea guida per 

  l'organizzazione del vostro soggiorno. Queste informazioni 
potrebbero essere soggette a cambiamenti per i quali 
Promobellagio non può essere ritenuta responsabile.

Benvenuti a 
Bellagio



 
The Lighthouse 
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Magnifica residenza estiva costruita per Francesco 

Melzi d’Eril, amico e coadiutore di Napoleone 
Bonaparte agli inizi del XIX secolo.  

  
Visitabili sono i giardini all'inglese  

 che si estendono lungo la riva del lago, 
  la cappella, il piccolo museo recentemente 

ristrutturato e il tempio moresco. 
 L’interno della villa è chiuso al pubblico. 

  
   

Orario di apertura: 
  tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00  

 da fine marzo a fine ottobre 
 
 
 

Giardini di Villa Melzi 

Per ulteriori informazioni 
  Tel. +39 333 487742 

www.giardinidivillamelzi.it   info@giardinidivillamelzi.it 
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Parco di Villa Serbelloni 

Il parco di Villa Serbelloni si estende sul promontorio 
scosceso che separa i due rami del Lario e permette 
di godere di viste e panorami unici di Bellagio e del 

lago. 
Attualmente proprietà della Fondazione Rockefeller, 

è sede di convegni e soggiorni studio di artisti e 
studiosi. 

 
Il parco è aperto al pubblico  

 solo con con visite guidate della durata 
  di circa 90 minuti  con inizio ore 11.00 e ore 15.30  

  tutti i giorni tranne il lunedì  
  da metà marzo ai primi di novembre. 

  
  

Punto d’incontro: ufficio Promobellagio situato 
 al piano terra della torre medioevale in Piazza della 

Chiesa S. Giacomo, nella parte alta del paese. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
  Tel. +39 031 951555 info@promobellagio.it 

ERCHE' VISITARE IL PARCO

PER 
CONOSCERE 

LA STORIA

P
PANORAMI 

UNICI



Torre di difesa medievale recentemente ristrutturata e  
adibita a centro per esposizioni temporanee. 

 
  La Torre si trova in Piazza della Chiesa, 

  nella parte alta del borgo. 
  

 Apertura al pubblico solo in caso di eventi 
 
 
 

Torre delle Arti 

Per ulteriori informazioni 
www.torredelleartibellagio.it info@torredelleartibellagio.it 

ERCHEì VISITARLA

ESPOSITORI 
LOCALI E 

INTERNAZIONALI

P
MOSTRE DI 
INTERESSE



Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo.  
  

 Tra gli strumenti più interessanti troviamo cannocchiali settecenteschi 
di fattura veneziana, bussole, orologi solari di varie epoche, 

  una ricca serie di cronometri di marina,  
 una sfera armillare ed uno stupendo planetario in ottone.  

 
 Il Museo si trova nella frazione di San Giovanni in Piazza Don Miotti. 

 
 Apertura al pubblico da Pasqua a ottobre  

 dalle 10.00 alle 13.00. 
 

Pomeriggio apertura solo su prenotazione 
 
 
 

Museo degli strumenti 
  per la navigazione 

Per ulteriori informazioni 
  Tel. +39 031 950309 

www.bellagiomuseo.com info@bellagiomuseo.com 

ERCHE' VITARE IL MUSEO

STRUMENTI 
UNICI NEL LORO 

GENERE

P
PER RISCOPRIRE LA 

STORIA 
DELLA  NAVIGAZIONE



Abitazione privata nella caratteristica frazione 
di San Giovanni, dove poter ammirare diverse 

tipologie di biciclette di epoche differenti 
appese alle pareti dell'edificio. 

Casa delle biciclette
volanti

ERCHE' VEDERE LA CASA 
DELLE BICICLETTE VOLANTI

CURIOSITA'

P
UNICA NEL 

SUO GENERE



La “Big Bench” di Bellagio - Civenna è una 
panchina gigante gialla, posizionata in località 

San Vincenzo di Civenna, da cui si gode una vista 
mozzafiato del ramo di Lecco del Lago di Como. 

 
L’installazione è realizzata nell’ambito del 
progetto  “Big Bench Community Project” 

(BBCP) ed è facilmente raggiungibile da Bellagio 

Panchina Gigante

ERCHE' VISITARLA P
VISTA 

PANORAMICA
PER SENTIRSI 

BAMBINI



 Numerosi itinerari auto-guidati vi permetteranno  
 di scoprire le frazioni più caratteristiche e gli angoli meno conosciuti di 

Bellagio 
   

 Gli itinerari sono disponibili  
 presso l'Ufficio Informazioni di Bellagio o scaricabili online 

 
   
 
 

Itinerari Bellagio

San Giovanni



Itinerari Bellagio

Pescallo



Itinerari Bellagio

Civenna



 Numerosi sono gli itinerari che si snodano sulle montagne che 
circondano il Lago di Como e che permettono di godere di magnifiche 

viste sul lago 

 Gli itinerari sono disponibili  
 presso l'Ufficio Informazioni di Bellagio o scaricabili online 

   

   

Trekking 



Esperienze artistiche



Esperienze enogastronomiche



Bike



Villa del Balbianello

Vi

Nei dintorni di Bellagio
Attrattive raggiungibili da Bellagio con 

i mezzi pubblici e privati 

 

illa Carlotta

Castello di Vezio 
 Villa Cipressi  

 Villa Monastero 
Bellagio

Orrido di Bellano

Villa Mylius Vigoni

Museo della Barca Lariana
Museo della Fine della guerra Piona

Forte di Montecchio e Fuentes



Santuario della Madonna del Ghisallo - al sommo 
della salita del Ghisallo a 750m s.l.m. Dal 1956 la Madonna è la 

patrona ufficiale dei Ciclisti Italiani. 
Il Museo del Ciclismo sorge accanto al Santuario.  

 Aperto tutti i giorni da Marzo a fine Ottobre dalle 9.30 alle 17.30

Per ulteriori informazioni 
  Tel. 031 965885 www.museodelghisallo.it  info@museodelghisallo.it  

 
 
 

 Santuario del Ghisallo  
  e Museo del Ciclismo 

 
The Lighthouse 

 
Sd ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque 
laudantium, totam r 

Magreglio



Sita sull’estrema punta del promontorio di Lavedo, la 
Villa Balbianello, ora proprietà del FAI, venne costruita sulle rovine di 

un monastero dal cardinale Angelo Maria Durini alla fine del ‘700.  
 È aperta al pubblico da metà Marzo all'inizio di Gennaio dalle 10.00 

alle 18.00. L' interno della villa è vistabile solo con visite guidate. 
 Chiusa il lunedì e mercoledì non festivi. 

Per ulteriori informazioni  Tel. 0344.56.110  
    www.fondoambiente.it    faibalbianello@fondoambiente.it  

 
 

Villa  del Balbianello 

Lenno - Tremezzina



La villa fu costruita nel 1690 dal Marchese Giorgio Clerici e 
prese poi il nome da “Carlotta” principessa Prussiana che l’ebbe 

in dote nel 1848 per il suo matrimonio con il Duca di Sassonia 
Meiningen. Magnifico parco di rare piante, famosa per la 

fioritura di azalee e rododendri. Aperta da fine marzo a inizio 
novembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0344 40405 www.villacarlotta.it   segreteria@villacarlotta.it 

 
 
 

Villa  Carlotta 

Tremezzina



Villa ottocentesca oggi sede di un centro italo-tedesco per 
seminari e congressi. 

 Stupenda vista sulla parte centrale del lago dal suo spettacolare 
parco. 

E' possibile visitare la villa in alcuni periodi dell'anno, previa 
richiesta alla direzione della Villa.

Per ulteriori informazioni 
  Tel. +39 0344 361232 www.villavigoni.eu   segreteria@villavigoni.eu 

 
 

Villa Mylius Vigoni 

Menaggio



Villa Monastero 

Varenna 

Ex convento cistercense del XIII secolo e trasformato in una splendida 
residenza nobile nel XVII secolo. Dal 1936 è sede di studi internazionali 

scientifici e culturali. 
  

Orari di apertura al pubblico: 
MARZO Casa Museo: da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 17.00 

Giardino Botanico: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 
APRILE, MAGGIO E SETTEMBRE Casa Museo: da martedì a domenica, e 

festivi dalle 9.30 alle 19.30. 
  Giardino Botanico: tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 

GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO  
 Casa Museo: tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00 

Giardino Botanico: tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00 
DAL 1° OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 

Casa Museo: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 
Giardino Botanico: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 

.NOVEMBRE  Giardino Botanico e Casa Museo 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
dalle 10.00 alle 17.00 

DICEMBRE dal 3 all’11, 17, 18, 24, dal 26 al 31: dalle 10.00 alle 17.00 
 

Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0341.295.450 

www.villamonastero.eu     villa.monastero@provincia.lecco.it  



Villa Cipressi 

Settecentesca villa con un bellissimo e ben curato 
giardino botanico. 

 
 Visitabile solo il parco come a seguire: 

  
MARZO: dalle 10.00 alle 17.00 

APRILE, MAGGIO E GIUGNO: dalle 10.00 alle 18.00 
LUGLIO E AGOSTO: dalle  9.30 alle 20.00 

SETTEMBRE: dalle  10.00 alle 19.30 
OTTOBRE: dalle 10.00 alle 17.00 

 
 

Per ulteriori informazioni 
  Tel.0341.830.113 

  www.hotelvillacipressi.it   info@hotelvillacipressi.it  

Varenna 



Castello medioevale in località Vezio sopra Varenna.  
 40 minuti a piedi dal lago – passeggiata abbastanza 

ripida.  
  

Orari di apertura al pubblico: 
MARZO e SETTEMBRE  

da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 17:00. 
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00. 

APRILE e MAGGIO 
da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00. 
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00. 

GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO: 
da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 19:00. 
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00. 

 
Chiuso in caso di maltempo. 

Ultimo accesso 20 minuti prima della chiusura. 

Castello di Vezio

Varenna

Per ulteriori informazioni 
  Tel.0341.814.011 

www.castellodivezio.it   info@castellodivezio.it 



Per ulteriori informazioni 
  Tel. 334.3774966  

https://www.discoveringbellano.eu/it/orrido-di-bellano/ 
   

Gola naturale creata dal fiume Pioverna le cui acque, nel corso 
dei secoli, hanno modellato gigantesche marmitte e suggestive 

spelonche. I tetri anfratti, il cupo rimbombo delle acque 
tumultuose che hanno ispirato moltissimi scrittori, hanno fatto 

dell’Orrido una delle località turistiche più note del Lario.  
 

Aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 
Sabato e domenica: 

09:00 – 18:00 

Orrido di Bellano

Bellano



Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0341940331 

www.abbaziadipiona.it   info@abbaziadipiona.it 

L’Abbazia di Piona, o più precisamente il Priorato di Piona, è un 
raro gioiello dell’architettura romanica lombarda. Si trova nel 

territorio del comune di Colico, sulla punta della piccola penisola 
di Olgiasca ed è visitabile tutto l’anno. 

 
Aperto tutti i giorni Tutti i giorni  

 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00 
 

Abbazia di Piona

Piona



Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0344.87235 

www.museobarcalariana.it     info@museobarcalariana.it 

Situato in una splendida filanda ottocentesca, il Museo Barca 
Lariana tutela un patrimonio unico al mondo.  

Nelle sale e nei magazzini museali sono conservati oltre 400 scafi 
storici di diverse tipologie, più di 300 motori e migliaia di oggetti 

attinenti alla costruzione e l'uso delle barche. 
 

Aperto da metà Aprile  
Da Lunedì a Giovedì: su richiesta 

Venerdì: 14:00 - 18:00 
Sabato: 14:00 - 18:00 

Domenica: 14:00 - 18:00 

Museo della 
  Barca Lariana

Pianello del Lario



Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0344 82572 

www.museofineguerradongo.it     info@museofineguerradongo.it 

Il Museo, situato all’interno di Palazzo Manzi, 
raccoglie  fotografie, documenti storici e pannelli didattici relativi 
alla lotta partigiana sul Lago di Como, con particolare attenzione 

agli eventi accaduti nella zona intorno a Dongo. 
 

Aperto da Aprile 
Da martedì a domenica  

 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

Museo della  
fine della guerra

Dongo



Per ulteriori informazioni 
  Tel. 0341 940322 

www.fortemontecchionord.it   www.fortedifuentes.it 
info@fortemontecchionord.it  info@fortedifuentes.it 

Sul Montecchio Nord si trova il Forte Lusardi, l’unico forte 
italiano della Prima Guerra Mondiale che conserva inalterati la 

struttura e gli armamenti originali. 
  

Costruito sopra il Montecchio Est, che domina la riserva naturale 
del Pian di Spagna (così chiamato in seguito al dominio 

spagnolo), il Forte di Fuentes è uno dei pochi esempi ancora 
esistenti della dominazione spagnola sul territorio. 

 
Forte Montecchio Nord visitabile solo con visite guidate secondo 

calendario consultabile online 
Forte di Fuentes aperto dalle 10.00 alle 17.00 secondo calendario 

consultabile online 
 

Forte di Montecchio 
e Forte di Fuentes

Colico



Per ulteriori informazioni sulla Città di Lecco 
InfoPoint Lecco - Tel: 0341 481485 

info.turismo@provincia.lecco.it 

 
È possibile scoprire la città di Lecco ripercorrendo le orme dei 

protagonisti del romanzo i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.  
Partendo proprio da Villa Manzoni attuale sede del museo relativo 

all’importante scrittore e al suo più celebre romanzo:  
 aperta al pubblico da martedì a domenica  

 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; giorno di chiusura: lunedì. 
Nelle vicinanze della Villa, a circa 10 minuti a piedi, si può visitare la 

Chiesa del Convento di Pescarenico. Alla foce del torrente Bione 
una targa ricorda la notte della fuga dei Promessi Sposi dalla città 
natale. La seconda fase dell'itinerario si svolge nei rioni della parte 

alta della città. Questo percorso impegna circa mezza giornata. Una 
variante pomeridiana può essere la visita al Castello dell'Innominato 

che si trova nel paese di Vercurago in località Somasca.  
 

Lecco  
Itinerario Manzoniano

Lecco



Per ulteriori informazioni 
www.villaolmocomo.it infocultura@comune.como.it 

  
   
 
 
 

La villa è un pregevole esempio di imponente architettura 
neoclassica circondata da un bellissimo Parco. 

Apertura 
Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00 

Ingresso gratuito, la Sala del Duca al primo piano è visitabile 
negli orari sopraindicati con l’accompagnamento degli operatori 

culturali in Villa. 
Orario invernale Parco: 

dal 1°ottobre al 4 aprile – tutti i giorni – dalle 7.00 alle 19.00 
Orario estivo Parco 

dal 5 aprile al 30 settembre – tutti i giorni – dalle 7.00 alle 23.00

Villa Olmo

Como



 

BELLAGIO iat@promobellagio.it  
  
 
TREMEZZINA turismotremezzo@libero.it 
  
 
MENAGGIO turismo@menaggio.com 
  
 
VARENNA infopoint@varennaturismo.com 
  
 
BELLANO infopoint@comune.bellano.lc.it 
  
 
COLICO infopoint.colico@northlakecomo.net 
  
 
GRAVEDONA infopoint.gravedona@northlakecomo.net 
  
 
LECCO infopointlecco@comune.lecco.it 
  
 
COMO  infopointcomo@comune.como.it 
 
  
 
  
 
  
  
   
 
 

Infopoints



Vi auguriamo un buon 
soggiorno a Bellagio 
  e sul Lago di Como 

 

Promobellagio 
 Piazza della Chiesa,14 - 22021 Bellagio (CO) 

Tel: 031951555 
www.bellagiolakecomo.com 

info@promobellagio.it


