
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione agli itinerari è gratuita.   

Si consiglia abbigliamento comodo. 

Per informazioni e prenotazioni, si prega di chiamare i numeri indicati in 

calce ad ogni itinerario. 

seguici sul sito www.guidecomo.it e su  

e-mail: info@guidecomo.it 

 

In occasione dell'annuale Giornata Internazionale della Guida 

Turistica, che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, 

l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e 

Provincia vi invita alla scoperta dei tesori che ci circondano, 

scegliendo tra tre diversi itinerari accompagnati da una guida 

professionista. La giornata ha lo scopo di far conoscere al grande 

pubblico una figura professionale socialmente e culturalmente tra 

le più utili, per il prezioso e delicatissimo ruolo di mediazione che 

svolge e per la sua opera di divulgazione del sapere, ma anche di 

invitare a diffidare delle guide abusive non abilitate alla 

professione, per tutelare, tra l’altro, i diritti del consumatore 

stesso. 

iamare i numeri indicati in 

istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations

e promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche
 

L’Associazione Guide e 

Accompagnatori

Turistici di Como e Provincia

organizza

TRE VISITE GUIDATE GRATUITE

sabato 29

domenica 

                 

EDIZIONE 2020 DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA GUIDA 

In occasione dell'annuale Giornata Internazionale della Guida 

Turistica, che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, 

l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e 

Provincia vi invita alla scoperta dei tesori che ci circondano, 

diversi itinerari accompagnati da una guida 

professionista. La giornata ha lo scopo di far conoscere al grande 

pubblico una figura professionale socialmente e culturalmente tra 

le più utili, per il prezioso e delicatissimo ruolo di mediazione che 

olge e per la sua opera di divulgazione del sapere, ma anche di 

invitare a diffidare delle guide abusive non abilitate alla 

professione, per tutelare, tra l’altro, i diritti del consumatore 

World Federation of Tourist Guide Associations 

Associazione Nazionale Guide Turistiche

 
 

L’Associazione Guide e 

Accompagnatori 

Como e Provincia 
 

 

organizza 
 

VISITE GUIDATE GRATUITE 
 

9 Febbraio 

domenica 01 Marzo 
 

                  
 

 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE 

http://www.guidecomo.it/


 

SABATO 29 FEBBRAIO 
 

IL SACRO MONTE DI OSSUCCIO: UN GIOIELLO PATRIMONIO 

DELL’UNESCO SUL LAGO DI COMO
 

Risalendo il sentiero che parte da Lenno, scopriremo le quattordici cappelle che 

compongono il Sacro Monte fino al Santuario della Madonna del Soccorso: 

seguendo il pendio 

osserveremo le 

duecentotrenta statue ed 

affreschi che raffigurano i 

Misteri del Rosario. 

Scopriremo la storia di 

questo immenso 

patrimonio artistico del 

XVII secolo circondato 

dalle bellezze del Lago di 

Como che si possono guardare da una prospettiva insolita e speciale.
 

Ritrovo: 14.30 – Lenno, parcheggio in Via San Rocco all’inizio del percorso 

pedonale per le Cappelle del Sacro Monte.  

Guida: Laura Altamura – tel. 347.6904989 
 

 

DOMENICA 01 MARZO 
 

BENVENUTI SUL PIANETA NABOO

Oltre alla celebre Villa Balbianello, 

vari altri luoghi della Tremezzina 

sono stati utilizzati nell'estate del 

2000 come location di Guerre 

Stellari Episodio II 

Cloni: vi proponiamo un tour di 

questi luoghi poco noti anche agli 

appassionati della saga: il quartier 
 

IL SACRO MONTE DI OSSUCCIO: UN GIOIELLO PATRIMONIO 

DELL’UNESCO SUL LAGO DI COMO 

e quattordici cappelle che 

della Madonna del Soccorso: 

prospettiva insolita e speciale. 

all’inizio del percorso 

BENVENUTI SUL PIANETA NABOO 
 

Oltre alla celebre Villa Balbianello, 

vari altri luoghi della Tremezzina 

sono stati utilizzati nell'estate del 

2000 come location di Guerre 

Stellari Episodio II - L'Attacco dei 

Cloni: vi proponiamo un tour di 

hi poco noti anche agli 

appassionati della saga: il quartier  

 

generale della produzione a Lenno, l'attracco al parco civico di Tremezzo,

pascolo del picnic romantico a Rogaro, gli hotel dove soggiornarono la troupe 

statunitense e quella italiana. La guida assistette alle riprese e può quindi 

narrare aneddoti e curiosità.  

 

Ritrovo: ore 10.00 - Appuntamento a Lenno (Tremezzina) nel parcheggio vicino 

all'Albergo Lavedo,di fronte alla caserma dei Carabinieri.

spostamenti in auto. 

Guida: Gigliola Foglia - tel. 320.3551711 
 

 

LA “CAPPELLA SISTINA” DI LOMBARDIA:

SAN MARTINO A CASTELLO VALSOLDA
 

Visita alla scoperta della chiesa di San Martino, il cui apparato pittorico, 

realizzato da Paolo Pagani, le ha valso il soprannome di “Cappella Sistina di 

Ritrovo: ore 15.00 presso il sagrato della c

Valsolda. 

Guida: Daniela Ribera - tel. 339.3133438 

Lenno, l'attracco al parco civico di Tremezzo, il 

pascolo del picnic romantico a Rogaro, gli hotel dove soggiornarono la troupe 

a assistette alle riprese e può quindi 

Appuntamento a Lenno (Tremezzina) nel parcheggio vicino 

all'Albergo Lavedo,di fronte alla caserma dei Carabinieri. Saranno necessari 

LA “CAPPELLA SISTINA” DI LOMBARDIA: 

SAN MARTINO A CASTELLO VALSOLDA 

Visita alla scoperta della chiesa di San Martino, il cui apparato pittorico, 

realizzato da Paolo Pagani, le ha valso il soprannome di “Cappella Sistina di 

Lombardia”: la volta 

presenta uno 

stupefacente affresco 

che narra l’Assunzione 

della Vergine attraverso 

un gioco di rimandi e 

allusioni.  

La visita sarà anche 

l’occasione per fare una 

passeggiata nel borgo, 

arroccato in posizione 

panoramica e costruito a 

partire da un antico 

fortilizio. 

 

15.00 presso il sagrato della chiesa di San Martino a Castello 


