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Il Museo 
Barca Lariana 
e la Valle di 
San Martino

12 Novembre 2022

Lago di Como 

Parti alla scoperta di due splendidi gioielli del Lago di Como, in 
un viaggio che attraversa la storia della navigazione tra tesori 
artistici e religiosi. Immergiti nella nautica lariana alla scoperta 
del Museo Barca Lariana e lasciati aff ascinare dai gioielli della 
Valle San Martino, un vero e proprio museo a cielo aperto!

C
L

A
S

S
IC



19

Sabato 12.11 
Ritrovo di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in pullman alle ore 
08:00. Arrivo a PIANELLO DEL LARIO e visita guidata del Museo Barca 
Lariana, un luogo immerso in una splendida filanda ottocentesca. Si tratta 
di uno dei principali esempi lombardi di museo diffuso che si propone di 
tutelare il patrimonio culturale locale, progetto nato dall’Associazione La 
Raccolta della Barca Lariana. La raccolta che conserva il Museo conta 
più di 400 scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, va-
poretti, barche a vela e antichi barconi da lavoro, oltre a conservare 300 
oggetti per la costruzione e l’uso delle barche. Pranzo al ristorante. Lasciati 
incantare dalla VALLE SAN MARTINO, con i suoi splendidi tesori situati 
in un contesto naturalistico suggestivo. Visita la Chiesa e il Convento di 
Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, meta di pellegrinaggio da quando 
sono state portate alla luce alcune testimonianze della fonte miracolosa 
scoperta dell’eremita Jacopino nel 1480. Nella chiesa, ammira gli affreschi 
devozionali tra cui la Grande Crocifissione con la Vergine Addolorata e una 
Madonna col Bambino. Prosegui con una visita a scelta tra la Chiesa di 
San Lorenzo Vecchio a Rossino o il Complesso di San Michele a Torre De’ 
Busi. Al termine, rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; servizio guida; radio-
guide; pranzo; accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico 
e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso circa € 10,00 euro (da pagare in loco) 
-  il costo potrà subire variazioni; mance; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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