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visita il sito bergamo.arriva.it
For more informations,
visit bergamo.arriva.it

CORSA SINGOLA

1,50€ da Varenna al Castello di Vezio in 15 minuti
VEZIO SHUTTLE

from Varenna to Castle of Vezio in 15 minutes

Convalidare
al momento 
della salita a bordo
Must be validated
when get on board

Dal 09 Giugno al 12 Settembre.
Dalle 09:45 ogni 30 minuti 
dall’ Imbarcadero di Varenna.
Ultima corsa alle 18:45.
Solo sabato e domenica si aggiungono 
19:15 e 19:45.

Dal 09 Giugno al 12 Settembre.
Dalle 10:00 ogni 30 minuti 
dal Castello di Vezio. 
Ultima corsa alle 19:00.
Solo sabato e domenica si aggiungono 
19:30 e 20:00.

From 09 June to 12 September.
From 9:45AM every 30 minutes
from the Varenna’s Pier.
Last run at 6:45PM.
Only Saturday and Sunday also at 
7:15PM and 7:45PM.

From 09 June to 12 September.
From 10:00AM every 30 minutes
from the Castle of Vezio.
Last run at 7:00PM.
Only Saturday and Sunday also at 
7:30PM and 8:00PM.

CORSA SEMPLICE
one way ticket - bus service

VEZIO SHUTTLE

Convalidare al momento
della salita a bordo

Must be validated when get on board

Dove i tre rami si incontrano, il clima è mite e dove sorgono 
i paesi più belli, le ville più lussuose e il paesaggio diventa 
sorprendente e selvaggio. Suggestivo, romantico e 
affascinante, ecco il cuore del Lario o, più comunemente 
chiamato, il Lago di Como.
Where the three branches meet, the climate is mild and 
where the most beautiful villages arise, the most luxurious 
villas and the landscape becomes surprising and wild. 
Suggestive, romantic and fascinating, this is the heart of 
the Lario or, more commonly called, Lake Como.

LAGO DI COMO
LAKE COMO
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IN COLLABORAZIONE CON

DAL 09 GIUGNO 
AL 12 SETTEMBRE

FROM 09 MAY 
TO 12 SEPTEMBER

ROUTE
PERCORSO

CONNECTIONS
COINCIDENZE

Fermata Stazione di Varenna-Esino-Perledo
Varenna-Esino-Perledo Train Station Stop
Via alla Stazione 5-1

Fermata Imbarcadero
Imbarcadero Stop
Via Imbarcadero 2-22

Fermata Vezio
Vezio Stop
Centro della Frazione

5 MINS

10 MINS
Scopri altri servizi di Arriva,
scannerizzando il QRcode
Discover other services of Arriva,
scanning the QRcode

CASTELLO DI VEZIO
CASTLE OF VEZIO

Al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta 
Varenna, si erge, da più di mille anni, il Castello di Vezio. 
Immerso nel verde di un oliveto, il Castello, ospita occasional-
mente esposizioni di opere d’arte di vari generi nel giardino. 
Con i suoi sotterranei parzialmente visitabili, le statue dissemi-
nate nel giardino e i rapaci del piccolo centro di falconeria, il 
Castello si fonde, in un contesto di ineguagliabile bellezza 
naturale, con l’arte, la storia e la cultura del territorio.
In the center of Lake Como, on the promontory overlooking 
Varenna, the Castle of Vezio has stood for more than a 
thousand years. Immersed in the greenery of an olive grove, 
the Castle occasionally hosts exhibitions of works of art of 
various kinds in the garden. With its partially open cellars, the 
statues scattered around the garden and the birds of prey in 
the small falconry center, the Castle blends, in a context of 
unparalleled natural beauty, with the art, history and culture of 
the area.

Aperto tutti i giorni, ultimo accesso 30 minuti prima della 
chiusura. Chiuso in caso di pioggia.
Scopri di più su www.castellodivezio.it
Open every day, last admission 30 minutes before closing. 
Closed in case of rain.
Discover more on www.castellodivezio.it

Comune di
Varenna

Comune di
Perledo

Fermata Vezio
Vezio Stop
Centro della Frazione

› Bus per Esino Lario (Alto)
Consultare orari sul sito bergamo.arriva.it

› Bus to Esino Lario (Alto)
Timetables on the website bergamo.arriva.it

› Incontro con Sentiero del Viandante

› Connection to Sentiero del Viandante

Fermata Stazione di Varenna-Esino-Perledo
Varenna-Esino-Perledo Train Station Stop
Via alla Stazione 5-1


