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Varenna è davvero una chicca a pochi minu  da Lecco,sul ramo orientale del lago di Como.
Il piccolo borgo di pescatori è da inserire tra le “cose da non perdere” o “cose da vedere 
assolutamente”. Cosa ci affascina di Varenna? Il suo insieme, il suo centro storico che parte dalla 
piazza di S. Giorgio, an co foro romano e,per viuzze e scale scende fino al lago.  Diverse i luoghi da 
visitare: la chiese a di S Giovanni con gli an chi affreschi, quella di S Giorgio con altre an  tesori 
d’arte, Villa Monastero e un affascinante lungolago a passerella che raggiunge le vecchie case dei 
pescatori.

Bellagio si trova proprio sul promontorio che divide nei due rami il Lago di Como:è il cuore, la perla
del Lario. Bellagio è da sempre considerata una meta top. Il suo nome richiama il fascino 
indiscusso di un piccolo borgo che si sviluppa per piccole stradine con tan  negozi di ar gianato 
locale e che offre un lungolago, seppur non lungo, dove assaporare la bella vita di un tempo. 
Bellagio offre una panoramica davvero a 360° sulle cime alpine, specialmente sul ramo orientale 
del lago, dove potete vedere le cime delle Grigne, Grignone e Grigne a e spingendosi a nord il 
Legnone fino alle Alpi. Il vecchio borgo, è percorso da misteriosi vicoli e da cara eris che scalinate
accio olate. Stre amente collegato al nome di Bellagio troviamo quello di Villa Melzi con i suoi 
fantas ci giardini che si affacciano sul lago e il parco di Villa Serbelloni, centro studi e convegni 
della fondazione Rockefeller di New York che occupano gran parte del promontorio bellagino.
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