2020 – Info Ville
LOCALITA’

DATA
APERTURA

DATA
CHIUSURA

ORARI DI APERTURA E INFO
Tutti i giorni 10.00-18.30; la biglietteria chiude alle 18:00

VILLA MELZI

BELLAGIO

Ingresso:
€6,50 a persona.
€4 Studenti.
Gruppi sopra 15 pax: €5 a persona.
€8 Biglietto valido per 2 giorni.

18.05

Non si visita la villa ma solo il giardino, la cappella, un piccolo
museo e il tempietto.
Cappella e museo temporaneamente chiusi al pubblico
Tutti i giorni tranne il lunedì
Tour guidati alle ore 11:00 e 15:30 della durata di un’ora e mezza

PARCO DI
VILLA
SERBELLONI

MUSEO
STRUM
NAVIG.

BELLAGIO

BELLAGIO

01.06

01.11

Ingresso:
€9 per adulti,
€5 per bambini 7-13 anni.
Gratis meno di 7 anni.
Punto di partenza è l’Ufficio PromoBellagio. Massimo 10
persone. Non si visita la villa ma solo il parco. Visite annullate in
caso di maltempo. Non adatto a persone con problemi di
deambulazione perché la prima ora è in salita e la guida non può
lasciare nessuno da solo nel parco.
Prenotazione obbligatoria online: https://bit.ly/2zsOlFU
Da giovedì a domenica: 10.00 – 13.00
Pomeriggio solo su prenotazione.
Ingresso: €5.
Si trova a San Giovanni: a piedi 20/25 minuti attraverso i giardini
di Villa Melzi oppure trenino turistico che parte davanti
autotraghetto, bus per Como o battello.

Dal lunedì al venerdì: apertura: 14.00 – 17.30
ultimo biglietto ore 16.30, chiusura museo ore 17.00
sabato e domenica apertura: 10.00 – 18.30
ultimo biglietto ore 17.30, chiusura museo ore 18.30

VILLA
CARLOTTA

TREMEZZO

22.05

08.11

Ingresso:
€12,00 adulti.
€10,00 over (+65).
€6,00 studenti.
Gratuito bambini sotto i 5 anni.
€24,00 famiglia. 2 adulti e bambini tra i 6 e i 18anni.
È possibile visitare sia il giardini sia la Villa ora diventata museo.
Preacquisto biglietto online https://online.villacarlotta.it/acquistaonline
Da Bellagio: traghetto fino a Cadenabbia e poi 5 min a piedi,
oppure battello fino a Tremezzo e poi sempre 5 min a piedi, terza
opzione battello per Villa Carlotta (fermata direttamente di fronte
alla Villa).

VILLA
CIPRESSI

VARENNA

Dal 09.05

Giugno: aperti tutti i giorni in orario 09.30/20.00
Luglio, Agosto: aperti tutti i giorni in orario 09.30/20.00
Settembre: aperti tutti i giorni in orario 9.30/19.30
Ottobre: aperti tutti i giorni in orario 10.00/18.00
Novembre: 08 - 15 - 22 - 29 in orario 10.00/17.00
Dicembre: 06 - 07 - 08 - 13 - 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 in
orario 10.00/17.00
È un hotel e si visita solo il giardino botanico.
Ingresso:
€8 intero
€5 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più
di 10 persone e residenti in provincia di Lecco
€3 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24

anni.
Gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, residenti a
Varenna.
Ingresso cumulativo Giardino Botanico Villa Cipressi +
Giardino Botanico di Villa Monastero
€15 intero.
€9 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti.
da più di 10 persone, residenti in provincia di Lecco.
€6 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24
anni.
Possibile solo compatibilmente con le aperture di Villa
Monastero.
Da Bellagio traghetto o battello fino a Varenna poi 10 minuti a
piedi, passeggiata lungolago poi si sale in zona Piazza della
Chiesa.

CASTELLO DI
VEZIO

VARENNA

18.05

MAGGIO – SETTEMBRE
Lunedì - Venerdì: 10.00 - 18.00
Sabato - Domenica: 10.00 - 19.00
GIUGNO- LUGLIO - AGOSTO
Lunedì - Venerdì: 10.00 - 19.00
Sabato - Domenica: 10.00 - 20.00
OTTOBRE
Lunedì - Venerdì: 10.00 - 17.00
Sabato - Domenica: 10.00 - 18.00
Chiuso in caso di maltempo.
Ultimo accesso 20 minuti prima della chiusura.
Animali non ammessi
Ingresso:
€ 4,00 adulto.
€ 3,00 Over 65 o Comitive (+ di 12 pax).
€ 2,00 Bambini 7-12 anni.
Gratis Bambini fino ai 6 anni e residenti Varenna e Perledo

Per raggiungerlo battello o traghetto da Bellagio a Varenna poi
40 minuti a piedi in salita.
Spettacolo di falconeria nel pomeriggio (orario cambia
settimanalmente. Controllare orario sul sito o chiamando 333
4485975).
L'accesso sarà consentito ad un massimo di 50 persone alla
volta, si prega di rispettare le distanze. Non potranno accedere
persone sprovviste di mascherina o con temperatura corporea
maggiore di 37,5. Non si effettuano prenotazioni.

Gli orari di apertura nel mese di giugno saranno i seguenti:
GIARDINO BOTANICO
Tutti i giorni dal 23 maggio10:00 -19:30
CASA MUSEO
Dal 23 al 31 maggio: da giovedì a domenica.
Giugno: da martedì a domenica e festivi 10:00 -19:30
Biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura.

Ingresso Giardini:
€8 intero
€5 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più

VILLA
MONASTERO

VARENNA

Dal 23.05

di 10 persone e residenti in provincia di Lecco
€3,50 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai
24 anni.
Ingresso Giardini e Casa Museo:
€10 intero.
€7 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più
di 10 persone e residenti in provincia di Lecco.
€5 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24

anni
Ingresso cumulativo Giardino Botanico Villa Cipressi +
Giardino Botanico di Villa Monastero
€15 intero.
€9 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più
di 10 persone, residenti in provincia di Lecco.
€6 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24
anni.
Ingresso cumulativo Giardino Botanico Villa Cipressi +
Giardino Botanico e Casa Museo Villa Monastero
€17 intero.
€11 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da
più di 10 persone, residenti in provincia di Lecco.
€7,50 ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24
anni.
Ingresso Cumulativo possibile solo compatibilmente con le
aperture di Villa Cipressi.
Sempre Gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, residenti
a Varenna, diversamente abili e loro accompagnatori, possessori
carta Abbonamento Musei Lombardia, giornalisti.

VILLA
BALBIANELLO

LENNO

22.05

Da Bellagio battello o traghetto per Varenna, poi 10 minuti a
piedi. Camminata sul lungolago poi salire verso Chiesa.
In questa fase dell'emergenza sanitaria l'accesso è consentito a
singoli e famiglie, ma non a gruppi numerosi. Ricordiamo inoltre
che per i visitatori è obbligatorio l'uso della mascherina
martedì, giovedì e venerdì: ore 10.30 - 18.30
sabato, domenica e festivi: ore 10.30 - 19.30
Ultimo ingresso al Giardino: ore 17.30
Ultimo ingresso al Bosco: ore 17:00
Chiusura: lunedì e mercoledì non festivi
SPECIALE MERCOLEDÌ AGOSTO:
Ingresso al parco €11. Prenotazione online.
Possibilità di visite guidate all’interno della villa in piccoli gruppi in

italiano/inglese €22 acquistabile solo in loco secondo
disponibilità di posti.
Sono disponibili inoltre visite private previa prenotazione
telefonica allo 034456110.
Ingresso alla Loggia, ai musei e al giardino con visita libera:
Iscritti FAI: € 0
Intero: € 15
Bambini (6-18 anni): € 8
Soci National Trust e studenti fino ai 25 anni: € 10
Famiglia: € 40. Consente l’ingresso con tariffe ridotte per i gruppi
famigliari composti da 2 adulti e 2 bambini (6 - 18 anni). A partire
dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito.
Ingresso Bosco (area boschiva intorno alla Villa)
Iscritti FAI: ingresso gratuito*
Intero: € 3
Ridotto (6-18 anni): € 1
Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito
Soci National Trust e studenti fino ai 25 anni: € 1
Famiglia: € 7. Consente l’ingresso con tariffe ridotte per i gruppi
famigliari composti da 2 adulti e 2 bambini (6 - 18 anni). A partire
dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito
Gratuito: bambini fino ai 5 anni, portatori di handicap con
accompagnatore,

Per raggiungerla: battello per Lenno e poi 20 minuti a piedi
oppure navetta che porta dal Lido di Lenno alla Villa: €8 andata e
ritorno, €6 solo andata.
Prenotazione obbligatoria online
L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea
superiore a 37.5°. Lo staff FAI è dotato di misuratori di
temperatura. L’accesso è consentito solo a chi indossi una
mascherina protettiva.

Visite guidate dell’interno solo ad agosto come segnalato.

Aperto dall’11 luglio 2020.
Orario: LUGLIO – AGOSTO dalle 10:00 alle 19:00.

ORRIDO DI
BELLANO

Ingresso:
€4,00 intero,
€3,50 ridotto (fino a 12 anni, oltre 65 anni);
€3,00 comitive di almeno 25 componenti (previa prenotazione);
Gratis: bambini fino a 5 anni e residenti (in possesso della carta
d'identità rilasciata dal Comune di Bellano).
Da Bellagio battello per Bellano e poi circa 15 minuti a piedi

BELLANO

Da marzo a novembre tutti i giorni ore 9.30-17.30

MUSEO DEL
CICLISMO

MAGREGLIO

20.05

01.11

Ingresso:
€6,00 intero.
€5,00 ridotto per senior +60, ciclisti arrivati in bicicletta, studenti
-25, gruppi (minimo 10 pax).
€ 3,00 Junior (9-17) e scolaresca.
Gratis Bambini -8 compiuti, disabili più accompagnatore e
abbonati Musei Lombardia.
Per raggiungerlo Bus: C36 Bellagio-Civenna-Asso (non
frequente, non c’è la domenica)
Preferibile la prenotazione

VILLA MILIUS
VIGONI

MENAGGIO

Visita guidata del parco solo il martedì e giovedì alle ore 14.30
della durata di un’ora circa fino a 11/08.
A novembre, dicembre, gennaio, febbraio e agosto Villa chiusa.
Prezzo €10 (tariffa ridotta per minorenni, studenti e pensionati).
Incontro alla reception. Prenotazione obbligatoria telefonica al
numero 0344 361 232.
Apertura Parco Archeologico e Naturale:
Luglio, Settembre:
tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:45.

ISOLA
COMACINA

Prezzo transfer barca €6,00 a persona da Campo.
Raccolta Museale Antiquarium:
CHIUSO.
https://www.isola-comacina.it/info/#tariffe

