
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro martedì 15 giugno 2021 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 

bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Como e l’Isola Comacina 
Sabato 19 giugno 2021 
 

Ore   8.00 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 
Cadorna) e partenza in pullman per Como  

 

Ore   9.00 Incontro con la storica dell’arte Valentina Binda per una 
passeggiata guidata nel centro storico, dedicata ai resti più 
significativi della città medievale. Dalla Basilica di S. Abbondio 
verso la cinta muraria e da Porta Torre fino a piazza San Fedele, 
lungo via Vittorio Emanuele, fino a piazza Duomo e a via Vitani 

Ore 12.00   Imbarco su un battello di linea e breve crociera sul Lago di Como. 
Pranzo al sacco a bordo del battello 

Ore 13.14 Arrivo col battello all’Isola Comacina e sbarco. Visita guidata 
dell’isola. Ripartenza con battello delle 14.42 e navigazione 

Ore 16.30   Arrivo a Como con battello e permanenza nel centro storico 

Ore 17.30   Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 

Ore 18.30   Arrivo a Milano in via Paleocapa  

 
La città di Como nel basso medioevo, era un importante centro non solo 
commerciale ma anche economico. Grazie agli stretti rapporti commerciali con la 
Germania e la Francia, tra il XII e il XIV secolo, la città crebbe notevolmente. Un 
ruolo fondamentale era svolto dallo stesso lago che veniva considerato, oltreché 
come una via di fuga in caso di attacchi nemici, come il mezzo principale per tutti 
gli scambi con i paesi nord europei. Ben presto si iniziarono ad erigere numerosi 
nuovi monumenti, alcuni per scopi difensivi (le mura della città e il rafforzamento 
del Baradello), altri per scopi religiosi.  
L’Isola Comacina è nota per il suo glorioso passato. È l'unica isola del Lario che 
ricoprì un ruolo determinante per la storia comasca dal periodo romano e fino 
all'alto medioevo. Quale importante nucleo religioso, vide sorgere sul suo piccolo 
territorio numerose chiese, mentre i resti del suo strategico sistema di 
fortificazioni testimonia la sua importanza a livello strategico e politico. Schieratasi 
a fianco di Milano contro Como nella guerra decennale, fu rasa al suolo nel 1169 
dai comaschi alleati del Barbarossa e mai più abitata. Il 1900 fu il secolo della 
riscoperta: ceduta per testamento al Re del Belgio nel 1919 fu da questi donata al 
Governo Italiano che ne affidò la tutela all'Accademia di Brera. Con l'idea di 
rendere la Comacina una colonia di artisti, Pietro Lingeri costruì nel 1939 tre case 
per artisti, in stile razionalista. 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 75,00 
Non Socio      € 90,00 
 
Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al giovedì 

dalle 10 alle 13 

e dalle 14 alle 16 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 
 
 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 
pullman privato – noleggio di 
radiocuffie – navigazione da Como 
all’Isola Comacina e ritorno – 
accesso all’Isola Comacina – visite 
guidate come da programma – 
assistenza culturale della storica 
dell’arte Valentina Binda – 
assistenza di un console TCI – 
assicurazione RC e infortuni. 


