
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 
 

Giovedì 15 agosto 2019 

Quota per persona da 16 anni  € 76,00 

Quota per persona 6-15 anni  €  66,00 

Quota per persona 0-5 anni      €  42,00 
 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Biglietto del treno Montegeneroso AR 
• Guida locale per l’intera giornata 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
altre visite guidate, pranzo libero in corso di 
escursione, tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

N.B.: NECESSARIA C.I. O PASSAPORTO 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 20/07/2019 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano ore 08.00 
Giussano Frigerio Viaggi ore 7.30 
Monza Via Ticino c/o Eni ore 7.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM ore 7.00 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per la Svizzera, raggiungeremo in bus il borgo di 
Morcote, incontro con la guida locale che seguirà il gruppo 
per tutta la giornata. Riconosciuto come il più bel villaggio 
della Svizzera nel 2016, paesino che si affaccia sul lago, è 
caratterizzato da bellissimi palazzi d’epoca dalle facciate 
decorate e viuzze antiche, fanno di Morcote la “perla del 
Ceresio”.  
 
Pranzo libero.  
Proseguimento per Capolago a 274 m s.l.m.. Giunti in 
stazione, sistemazione a bordo del trenino a cremagliera 
che ci condurrà in 40 minuti fino alla vetta sita a 1704 
m.s.l.m.. 
Il monte si trova sulla sponda orientale del lago 
Ceresio tra Lugano e Chiasso, non lontano dalla sponda 
occidentale del Lario (lo separa la val d'Intelvi).  
In vetta si trova il “Fiore DI Pietra” edificio realizzato 
dall’arch, Mario Botta noto a livello mondiale. Dalla vetta si 
gode di un panorama mozzafiato veramente imperdibile.  
 
Nel pomeriggio, rientro con il treno a cremagliera a 
Capolago, partenza per il rientro in orario che vi verrà 
comunicato dalla nostra accompagnatrice. 

            

MONTE GENEROSO  
e il borgo di Morcote 

PARTIAMO INSIEME 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Ceresio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Ceresio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lugano
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Lario
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Intelvi

