
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 
 

  

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 
 

 

 
 

 
I Presepi di Torno    

Passeggiata nel borgo adagiato sul Lago di Como  
alla scoperta dei presepi in chiese, case e cortili 

 

 

sabato 28 dicembre 2019 

 
 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia                   

di Como - tel. 031.4493068 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

Prenotazioni entro le ore 12.00 del 27/12 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 
  

La visita è completamente gratuita e 

comprende:  
  

 visita guidata come da programma  

 assistenza del Console TCI di Como Silvano 

Leoni 

 assicurazione RC 

 aperitivo al termine della visita 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ulteriori informazioni su: 

www.comune.torno.co.it/ 

www.prolocotorno.it 

 
 

Note: 

Visita particolarmente indicata anche per i 

bambini 

 

  

 

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 di Torno. 

 

Programma 
 

 

Ore 9.45 Ritrovo a Torno nella Piazza a lago e accoglienza da parte delle 

Autorità locali e del Console Touring. 

 

Ore 10.00 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 13.00  Termine della visita. 

 

 

 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 347 2249044 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 

 

 

 

Data la scarsità dei parcheggi in Torno, si suggerisce, quale alternativa per 

raggiungere la località, l’utilizzo del servizio della Navigazione lacuale. 

 

Orari: 

Como -  Torno: p. 8.45 > a. 9.09    /   p. 9.15 > a. 9.44 

 

Torno – Como: p. 12.09 > a. 12.38  /  p. 13.09 > a. 13.38  /  p. 13.44 > a. 14.08    

 

http://www.touringclub.it/
http://www.comune.torno.co.it/
http://www.prolocotorno.it/

