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Un tour in barca sul lago di Como è uno dei simboli dello stile
italiano e della dolce vita, il modo migliore per entrare in sintonia
con un paesaggio incantevole e viverlo in pienezza. Partite dal
molo di Villa Lario Resort e solcate le acque del Lario scegliendo
tra le diverse proposte. Potrete ammirare i piccoli borghi affacciati
sul lago, celebrati a livello internazionale per la loro bellezza, e le
ville d’epoca, meta di visitatori da tutto il mondo per il loro
splendore e le loro straordinarie fioriture.

A boat tour on Lake Como is one of the symbols of Italian style and of
the sweet life, the best way to emphatize with an enchanting landscape
and live it fullness. Starting from the dock of Villa Lario Resort and
crossing the Lario’s waters, choosing among the different proposals.
You can admire the small villages overlooking the lake, which are
celebrated internationally for their beauty, and the
antiques villas, destinations for visitors from all over the world
because of their splendor and their extraordinary blooms.

Varenna e Bellagio Varenna and Bellagio
Un tour di breve durata che vi mostrerà il meglio
del centro lago. Potrete vedere il bellissimo
borgo di Varenna e le bellezze di Bellagio.
Durata: 1,5 ore

Villa del Balbianello
Si percorre il ramo del Lago fino a Lenno, ammirando le Ville
più belle e i luoghi più suggestivi, tra cui Varenna e Bellagio.
Il tour prevede 1 ora di sosta per visitare Villa del Balbianello, una delle ville più famose del lago di Como, dove hanno
registrato diversi film come “Star Wars”, “James Bond 007”. Il
magnifico giardino vanta un elegante viale che conduce dalla
piccola Chiesa, fino alla sommità del promontorio.
Durata: 3 ore

A short tour to get the best of the Central Lake.
You will see the beautiful town of Varenna
and enjoy the view over Bellagio.
Duration: 1,5 hours

Villa Balbianello
Boat tour to Lenno enjoying some of the best villas on
Lake Como and their fascinating surroundings, like Varenna and Bellagio. One hour stop at Villa Balbianello,
the famous villa where “Star Wars”, “James Bond” and
many other movies had been shot. Villa Balbianello lies
on a beautiful promontory and has magnificent gardens
and balconies.
Duration: 3 hours

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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Ville del centro lago
Uno dei tour più belli e affascinanti dove poter ammirare
le Ville e le località più famose del centro lago, quali:
Varenna, Bellagio, Villa del Balbianello, Villa Carlotta,
Villa Monastero, Villa La Casinella.
Durante il tour è prevista 1 ora di sosta a scelta.
Durata: 4 ore

Cascata Naturale
Il Tour prevede di risalire il ramo del Lago di Como, raggiungere Varenna, la punta di Bellagio e scendere nell’altro ramo del
lago, fino a Nesso per ammirare la bellissima Cascata Naturale
chiamata “Orrido di Nesso ” entrando all’interno. L’Orrido aveva
attirato anche l’attenzione di Leonardo Da Vinci: possiamo trovare
una citazione nel Codice Atlantico. La navigazione permetterà di
vedere le Ville più belle e famose del Lago di Como come Villa del
Balbianello, Villa Carlotta, Villa Melzi, Villa La Casinella,
con possibilità di sostare in 2 località.
Durata: 6 ore
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Center lake villas
One of the most fascinating boat tours on the central lake. You
can see some of the best villas and villages on Lake Como:
Varenna, Bellagio, Villa Balbianello, Villa Carlotta, Villa Monastero, Villa La Cassinella. This tour lasts 4 hours approx.
Including one hour stop at your chosen place.
Duration: 4 hours

Natural Waterfalls

This boat tour goes to Varenna, Bellagio and then down to
Nesso, where you can visit the beautiful “Orrido” waterfall, a
200 metres high cascade. You can find Orrido di Nesso in the
Atlantic Code by Leonardo da Vinci too.
While on board you can see the most famous villas on Lake
Como: Villa Balbianello, Villa Carlotta, Villa Melzi,
Villa La Cassinella. This tour lasts 6 hours approx. with a
couple of stops at your chosen places.
Duration: 6 hours

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com

www.villalarioresortmandello.com
© Stagione 2018. Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.
© Season 2018. All images shown are for illustrative purpose only and not constitute any kind of contract.

Tour in elicottero

Helicopter Tour
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Tour Lago di Como
Cosa ne dite di cambiare punto di vista e di ammirare il lago di
Como dall’alto? Come? Con un giro in elicottero per sorvolare il
ramo lecchese ed il ramo comasco del Lario! Partirete comodamente dall’eliporto di Villa Lario Resort per dirigervi subito in
direzione Lecco e, da lì, far rotta sui laghi della Brianza (i laghi
di Annone, di Pusiano e di Alserio). Quindi spostamento su
Como per guardare dall’alto la città e il suo splendido Duomo e
ammirare il Faro di Brunate. Da qui risalirete il lago, sorvolando località splendide: da Cernobbio a Laglio, da Argegno fino
all’Isola Comacina, da Tremezzo a Bellagio, per poi rientrare
comodamente a Villa Lario Resort.
Durata: 30 min.

Lake Como Tour
How about changing point of view and admiring Lake Como
from above? How? With a helicopter ride: you will fly over the
Lecco branch and the Como branch of the Lario! You will leave
comfortably from the heliport of Villa Lario Resort and you will
head straight for Lecco and from there you will move to the
Brianza lakes (the lakes of Annone, Pusiano and Alserio). Then
Como, to watch the city and its splendid Duomo from above and
admire the Brunate Lighthouse. From here you can get back
the lake, flying over beautiful places: from Cernobbio to Laglio,
from Argegno to Isola Comacina, from Tremezzo to Bellagio, and
then return comfortably to Villa Lario Resort.
Duration: 30 min.

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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Water Sports
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Sport Nautici
Il lago di Como è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli
sport d’acqua. Potrete godervi giornate bellissime e adrenaliniche facendo acrobazie e mettendovi alla prova con le onde del
motoscafo grazie alle discipline più nuove: wakeboard, wakeskate
e wakesurf. Oppure potrete solcare le acque del lago con lo sci
nautico: con due sci per chi predilige un’andatura più comoda ma
senza rinunciare a curve e salti o con il monosci per chi desidera
mettersi alla prova con la ricerca dell’equilibrio e della velocità. E
per i più piccini? Abbiamo pensato anche a loro: potranno scoprire
il lago divertendosi in tutta sicurezza e ben protetti nei gommoni
gonfiabili.
Partenza ed arrivo dal pontile privato di Villa Lario Resort

Water Sports
Lake Como is a real paradise for water sports lovers. You can enjoy
beautiful and adrenaline days stunting and proving yourselves with
the waves of the motorboat thanks to the newest disciplines: wakeboard, wakeskate and wakesurf. Or you can enjoy the water of the lake
by water-skiing: with two skis for those who prefer a more comfortable pace but without giving up bends and jumps, or with monoski
for those who want to try their hands with the pursuit of balance
and speed. And for the little ones? We have also thought about them:
they will be able to discover the lake, having fun in complete safety
and well protected inflatable rafts.
Departure and arrival from the private dock of Villa Lario Resort

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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Se siete amanti della due ruote sul lago di Como avrete solo l’imbarazzo
della scelta: dalle salite impegnative e sfidanti come il Ghisallo
(una classica legata al Giro d’Italia e ai grandi nomi del ciclismo)
per chi è ben allenato, alle tranquille e rilassanti pedalate
lungo il fiume Adda alla portata di grandi e piccini, passando per le
emozionanti escursioni in MTB su e giù dalle alture
delle nostre montagne per chi predilige emozioni e adrenalina.
Tutti in sella!

If you are bike lovers, you’ll have plenty of choose on Lake Como:
from the hard climbs of Ghisallo (famous stage of “Tour of Italy”
and related to the greatest names in cycling) for well-trained people, to the
relaxing rides down the Adda river available to everyone, by way of the
exciting MTB tours cycling up and down in the mountains
for people who prefer excitement and adrenaline.
Let’s saddle up!

TOUR CON BICI ROAD

Tour Valsassina *
Durata: mezza giornata
Difficoltà: media
Tour Ghisallo *
Durata: mezza giornata
Difficoltà: media

ROAD BIKE TOUR

BELLANO

Valsassina Tour *
Duration: half day
Difficulty: medium

VARENNA
BELLAGIO
GHISALLO

Ghisallo Tour *
Duration: half day
Difficulty: medium

VLR - MANDELLO

LECCO

Del Segrino

COMO

Pusiano

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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TOUR CON BICI E-MTB

Tour Sentiero del Viandante *
Durata: mezza giornata
Difficoltà: facile/media

DERVIO

LIERNA
VLR - MANDELLO

Tour Legnoncino *
Durata: giornata intera
Difficoltà: media
Servizio Transfer escluso

E-MTB BIKE TOUR

Sentiero del Viandante Tour *
Duration: half day
Difficulty: easy/medium
Legnoncino Tour *
Duration: 1 day
Difficulty: medium
Servizio Transfer not included

ABBADIA

LECCO

TOUR CON BICI E-CITYBIKE

Tour Lungo Adda *
Durata: giornata intera
Difficoltà: facile/media
Servizio Transfer escluso

E-CITYBIKE BIKE TOUR

Adda Tour *
Duration: 1 day
Difficulty: easy/medium
Servizio Transfer not included

VLR - MANDELLO

LECCO
OLGINATE
BRIVIO
PADERNO D’ADDA

ATTREZZATURA INCLUSA: casco (se non di proprietà), luci, materiale assistenza, borraccia.
INCLUDED: helmet, light, canteen, assistance.
ATTREZZATURA ESCLUSA: vestiario sportivo, scarpe, pedali da road, occhiali, crema solare, barrette energetiche, zainetto, guanti.
NOT NOT INCLUDED: sport clothes, shoes and road bike pedals, sunglasses, sunscreen, energy bars, backpack, gloves.
* Tutti i tour partono da Villa Lario Resort - * The tour’s departure is from Villa Lario Resort.

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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Corso di Fotografia

Photography Class
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Borghi pittoreschi, paesaggi che tolgono il fiato tra lago e montagne, albe incantevoli e tramonti struggenti, bellezze artistiche e architettoniche: fermateli per sempre, oltre che nella vostra memoria
e nel vostro cuore, anche in uno scatto indimenticabile. Villa Lario
Resort vi propone i laboratori di fotografia:
un professionista vi spiegherà il giusto punto di osservazione,
il momento perfetto e le tecniche fotografiche per immortalare il
vostro soggetto preferito del lago di Como in uno scatto perfetto.
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Picturesque villages, breathtaking landscapes between lake and
mountains, enchanting sunsets and heartbreaking sunsets, artistic
and architectural beauties: capture them forever, not only in your
memory and in your heart, but also in an unforgettable shot.
Villa Lario Resort proposes photography laboratories:
a professional will explain the right observer, the perfect moment
and the photographic techniques in order to capture your favorite
subject of Lake Como in a perfect shot.

SMALL EXPERIENCE

Fotografo ufficiale professionista,
per la durata dell’experience. Il professionista
si occupa della conduzione e studia una serie
di esercizi tecnici da eseguirsi.
Durata: 6 ore
Servizio Transfer su richiesta

Official professional photographer for the whole
duration of the experience. The photographer will take
care of the management and will propose a sequence
of technical exercises, which are to carry out.
Duration: 6 hours
Transfer service on request

FULL EXPERIENCE

Fotografo ufficiale professionista, per la
durata dell’experience. Il professionista
si occupa della conduzione e studia una
serie di esercizi tecnici da eseguirsi.
Durata: 12 ore
Servizio Transfer su richiesta

Official professional photographer for the whole duration of the experience. The photographer will take
care of the management and will propose a sequence
of technical exercises, which are to carry out.
Duration: 12 hours
Transfer service on request

Viene inoltre fornito al cliente un gruppo di 20 foto in alta risoluzione per ricordo.
Moreover, 20 high resolution photos will be provided to the client as a souvenir.

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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Osservatorio Astronomico
Astronomical Observatory

A P E RT U R A P R I VATA

“Quel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello,
così splendido, così in pace”. Così lo scrittore Alessandro
Manzoni, nel celebre romanzo “I promessi sposi”, descriveva
- appunto - il cielo di Lombardia. Per osservarlo in tutto il suo
splendore, per scoprire (e imparare a riconoscere) le costellazioni
e i corpi celesti, ma anche per studiare il sole e i suoi elementi
topologici di giorno, l’Osservatorio Astronomico di Sormano, posto
in montagna vicino a Como, è il punto d’osservazione privilegiato
e il suo telescopio è lo strumento ideale a vostra disposizione.
L’osservazione è correlata dall’istruzione a occhio nudo.
La proposta prevede la visita al telescopio e alla sua sala di
controllo, la visita alla galleria delle migliori fotografie ottenute
con la più recente strumentazione, la visita al piccolo museo degli
asteroidi. È compresa anche la possibilità di scattare foto del cielo
da conservare a ricordo.
Servizio Transfer su richiesta.
Durata: 3 ore circa

P R I VAT E O P E N I N G

“The sky of Lombardy, beautiful, brilliant, and calm”. These are the
words using by Alessandro Manzoni in his poem “The Betrothed” to
describe the sky of Lombardy. To observe it in all its glory,
to discover (and to recognize) the constellation and the celestial
bodies, but also to study the sun and its topological element,
the Sormano’s Astronomical Observatory (located near Como) is
the perfect vantage point and its telescope is the ideal instrument at
your disposal. The observation is associated with the naked eye
sight. This experience includes the visit to the telescope and its
control room, the tour to the photogallery with the best pics obtained
by the new equipment and the visit to the asteroid museum.
It’s also possible to take pictures of the sky to be kept as a souvenir.
Transfer service on request.
Duration: about 3 hours

L’attività verrà svolta presso l’Osservatorio Astronomico di Sormano (Como)
The experience takes place at the Sormano Astronomic Observatory (Como)

Per informazioni o prenotare la tua esperienza scrivici a info@villalarioresortmandello.com
For any further information and booking your experience write us to info@villalarioresortmandello.com
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