
ALAUS Associazione culturale organizza per i soci 
 

la Visita Guidata a VILLA FOGAZZARO Oria (CO) 
ed alla CITTA’ di  LUGANO 

 
DOMENICA 19 APRILE 2015 – Intera giornata 

 

   

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Partenza: ore 7:00 da Via Zalli  ed ore 7:10 da Via Dante 
Ore 9:30 circa arrivo a Lugano. E’ prevista una sosta in autostrada prima dell’arrivo. 
Ore 10:00 ritrovo in Via Riva Vincenzo Vela (di fronte all’hotel Walter) con il sig. Rezzonico, 
conduttore del battello Rezzonico Motoscafi Riuniti, noleggiato in via esclusiva dal nostro gruppo 
ALAUS.  
Partenza in battello, che è attrezzato anche in caso di pioggia, per raggiungere Villa Fogazzaro.  
Ore 10:40 arrivo al paese di Albogasio, dove è possibile l’attracco del battello. 
Da lì, a piedi, attraverso un breve tragitto lungo lago di circa 500 m, si raggiunge Villa Fogazzaro. 
Ore 11:00 ingresso ed inizio della visita guidata alla villa ed ai suoi giardini. In caso di pioggia non 
è prevista la visita dei giardini.  
Considerato l’alto numero dei partecipanti, è stato necessario prevedere la formazione di 4 gruppi 
che entreranno ad intervalli di circa 10 minuti l’uno dall’altro. Per ogni gruppo è prevista una guida. 
Ore 12:45 circa ritrovo di tutti i partecipanti fuori dalla villa e ritorno a piedi al paese di Albogasio 
per riprendere il battello. Nel caso ci fossero le condizioni adatte (sia di tempo meteorologico sia di 
tempi) sarà possibile prolungare di 30 minuti il giro in battello per una visita, magari solo dal lago, 
alla chiesetta Madonna dei Ghirli, del 700, presso la località di Campione d’Italia. 
Ore 13:40 arrivo a Lugano in Via Riva Vincenzo Vela, di fronte all’hotel Walter 
Pranzo libero. 
Ore 15:30 ritrovo di tutti i partecipanti nuovamente in Via Riva Vincenzo Vela, di fronte all’hotel 
Walter ed incontro con le guide. 
In questo caso sono previsti due gruppi, ciascuno con la sua guida.  
Visita del centro storico di Lugano. La durata della visita è di circa 2 ore. 
Ore 18:15 ritrovo di tutti i partecipanti in Via Riva Vincenzo Vela, di fronte all’hotel Walter, dove 
verrà a prelevarci il pullman. 
Partenza per il ritorno a Lodi. 
Arrivo a Lodi ore 20:30 circa  

 

Costi 
La quota di partecipazione è di € 47,00 e comprende 

- trasporto pullman doppio STAR A/R per Lodi; 
- trasferimento in battello A/R Lugano - Albogasio 
- ingresso Villa Fogazzaro – Oria di Valsoda; 
- guide per la visita di Villa Fogazzaro ; 
- guide per la visita alla città di Lugano; 

Il saldo va versato entro il 19 marzo 2015.   Buon divertimento!!! 
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