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Informazioni e prenotazioni 
per i soci TCI di Milano: 

 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 42,00 
Non Socio    € 45,00 
 
La quota comprende: ���� viaggio a/r in 
treno da Milano a Como Lago, ferrovie 
Trenord ���� battello a/r da Como a Torno ���� 
visita guidata come da programma ���� 
aperitivo ���� pranzo di tre portate, bevande 
incluse ���� assistenza del console regionale 
Pino Spagnulo ����  assistenza dei consoli di 
Como Silvano Leoni e Luca Grasselli ���� 
assicurazione RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni 
urgenti 
 
 
 

 
 
Ulteriori informazioni su: 
www.comune.torno.co.it/ 
www.prolocotorno.it 
 
 
Note: 
Visita particolarmente indicata anche per i 
bambini. Quota di partecipazione (fino a 12 
anni): € 30,00 

  

 
Torno, con i suoi 1200 abitanti, si affaccia con il suo caratteristico 
promontorio sul Lario, a soli sette chilometri da Como, lungo la strada che 
collega il capoluogo con Bellagio. Chi la raggiunge, sia dal lago che via terra, 
non può che rimanere colpito dalla bellezza del suo abitato che si sviluppa tra 
il lago, la riva e la montagna soprastante. 
Quando si arriva a Torno, si possono scoprire gli angoli più caratteristici del 
paese: oltre alla Chiesa di San Giovanni, nella quale è custodita la reliquia del 
Sacro Chiodo, troviamo la piazza a lago, sulla quale si affaccia la Chiesa di 
Santa Tecla, il parco di Villa Prandoni, la Villa Zita di proprietà comunale, 
l’intrico delle vie del centro storico che riconducono al passato, le fontane, le 
cappellette, i punti panoramici che offrono scorci di abitato, di lago e di 
montagne. Una antica tradizione vuole che, come in una sorta di amichevole 
competizione, i tornaschi facciano a gara per esporre in chiese, case e cantine 
i Presepi più originali. Il concorso è organizzato ogni anno dalla Pro Loco, 
che, nell’occasione, chiederà ai visitatori di esprimere il loro giudizio su 
ciascun Presepe. 

 

Programma (con nuovi orari treni!) 
 
 

Ore 07.30 - Ritrovo alla stazione Cadorna di Milano, in testa al treno 
delle 7.40 per Como Lago 
 
Ore 08.43 - Arrivo a Como Lago e trasferimento a piedi all’imbarcadero 
per il battello delle 9.15 per Torno  
 
Ore 09.44 - Arrivo a Torno, dove ci si unirà al gruppo dei soci TCI di 
Como, e inizio della visita guidata del centro storico e dei numerosi Presepi 
esposti nelle chiese, nelle case, cortili e cantine 
 
Ore 12.30 - Aperitivo offerto dalla Pro Loco nella prestigiosa cornice di 
Villa Zita, sede della Associazione 
 
Ore 13.30 – Pranzo presso il caratteristico Bar Italia nella piazzetta sul 
molo. Menù: lasagne al ragù; piatto di formaggi e salumi misti; torta della 
casa; vino, acqua e caffè 
 
Ore 15.44 – Battello per Como e treno per Milano Cadorna delle 17.17 
 
Ore 18.20 – Arrivo alla stazione di Milano Cadorna 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 19 dicembre 2011: ���� di persona presso la 
Direzione Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 
14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De Angeli, 3 – Milano 
(lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. 
Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della 
visita e la dicitura “Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata 

solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 
 

 


