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Incaravanclub sul Lago di Como 
Periodo: dal 31 maggio al 2 giugno 2019 

Struttura: Camping PANORAMA 

Indirizzo: via Statale n. 200 

Località: Dongo (CO) 

Telefono: +39 329/8950912 

E-Mail: info@campingpanorama.info 

Sito: http://www.campingpanorama.info 

 

Coordinate GPS: 

N 46°08'03.4" E 9°17'27.1" 

Tariffe: 

€ 25 ad equipaggi che comprende due persone, piazzola, autovettura, cane, 

corrente. 

Persona in più € 6,40 

Bambini (3-12 anni) € 5,60 

Cani oltre il primo € 1,60 

Docce calde free. 

Tassa di Soggiorno: come da regolamento Comunale 

Animali domestici: ammessi a titolo gratuito 

Check-in: entro le ore 23:00 

Check-out: entro le ore 

16:00 

Sala comune: no 

Disponibilità Piazzole: 15 
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Il campeggio 

Il Camping Panorama si trova a Dongo nell’ alto Lago di Como: dista 40 km da 

Como, 45 Km da Lugano e 90 da St.Moritz e 100 da Milano. 

Il paese di Dongo è diventato famoso per varie vicende storiche, tra cui l’epilogo 

del fascismo con la cattura di Mussolini nell’aprile del 1945. 

Questa regione ha saputo valorizzare negli ultimi decenni le bellezze paesaggistiche 

offrendo a tutti ferie su misura, sia a chi cerca pace e tranquillità, sia come centro 

di attività sportive. 

In un territorio di dimensioni relativamente piccole sono concentrate storia, arte, 

gastronomia ed una natura incontaminata ed unica. 

Il Camping Panorama offre spazi aperti immersi nel verde di una vegetazione 

tipicamente lacustre e mediterranea. 

Durante le giornate più calde, l’aria 

rimane fresca sia di giorno che di sera, 

l’ombra degli alberi protegge le piazzole 

dal sole. Gli ampi vialetti consentono di 

raggiungere i servizi più comodi e vicini 

con estrema facilità. I servizi sono 

moderni e dotati di ogni comfort. Il 

campeggio è inoltre dotato di parco 

giochi per bambini, internet wi-fi e tutti i 

servizi per rendere confortevole e piacevole la Vostra vacanza sul lago di Como. 

 

Vivere il lago 

Numerose sono le possibilità che il lago vi offre: relax, divertimento, sport, 

romanticismo, tranquillità. Si potrà prendere il sole sulle belle spiagge o praticare il 

tuo sport preferito, come la vela, il windsurf, il katesurf, la canoa, lo sci nautico ecc. 

Oppure potrete godere di una bella corsa in riva al lago. Sull’ Alto Lario sono anche 

presenti prestigiosi circoli velici. Non sarà dunque difficile per voi divertirvi 

praticando il vostro sport preferito! 
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Il relax della montagna 

La cornice naturale dei Lago di Como è la catena prealpina, ricca di cime, ridenti 

vallate, versanti soleggiati, fruibile durante tutto il corso dell’anno. 

Questo generoso territorio offre infinite possibilità di escursioni, adatte ad ogni tipo 

di esigenza, sentieri percorribili a piedi e in mountain bike, possibilità di 

pernottamento in rifugi alpini, ristori in allegre e semplici trattorie. 

Quale miglior occasione per ritrovare l’autenticità dei sapori di un tempo e godere 

degli inaspettati e meravigliosi panorami?! 

 

Menaggio 

Menaggio è una delle località turistiche più 

conosciute del Lago di Como: è un piccolo 

comune della provincia di Como che fa parte 

della Comunità Montana Valli del Lario e del 

Ceresio ed è ubicato sulla sponda occidentale 

del meraviglioso e suggestivo Lago di Como. 

Esso è un antico borgo che, un tempo, fu un 

fulgido centro mercantile, punto di riferimento 

per le località circostanti, grazie alla sua 

importantissima posizione (sullo sbocco della 

Val Menaggina, che collega il Lario al Ceresio). 

Nel corso dei secoli, da centro commerciale 

questa località si è trasformato in un importante centro turistico che, oltre alle 

bellezze paesaggistiche facilmente intuibili (leggasi: lago di Como), ha mantenuto 

indubitabilmente un approccio di apertura nei confronti del turismo, proprio per il 

suo passato fortemente improntato sul commercio. 

Cosa vedere a Menaggio 

Città a grande impatto turistico, a Menaggio la prima tappa obbligata per goderne 

le bellezze è senza dubbio il lungolago, che parte dal porticciolo turistico e 

costeggia parchi, giardini di ville e vecchi alberghi, fino a sboccare alla statale 
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Regina, di cui parleremo più avanti. Durante questa passeggiata, arriverete fino al 

lido di Menaggio, uno dei più belli della zona. 

 

Bellagio 

Il bellissimo comune di Bellagio è un borgo lombardo che si affaccia sul lago di 

Como. Incantevole meta turistica e culturale, Bellagio è celebre per la sua posizione 

geografica davvero esclusiva: il borgo si trova sull’estremità settentrionale del 

Triangolo Lariano, proprio nel punto in cui si dipartono i due rami del lago di Como. 

Sormontato dalle Alpi, questo incantevole comune è uno dei luoghi più visitati del 

comasco, insieme a Blevio e Descio. 

Tra gli aspetti più affascinanti di questo borgo ci sono senza dubbio le sue 

incantevoli ville, celebri in tutto il mondo per il loro sfarzo e per i loro giardini 

curatissimi. Una delle più celebri è Villa Serbelloni, uno dei simboli del comune di 

Bellagio. 

Si tratta di una splendida villa secentesca edificata sulle rovine di un precedente 

castello andato distrutto. Villa Serbelloni attualmente funge come sede di prestigiosi 

convegni internazionali ed è anche un importante e prestigioso hotel. 

Per i turisti è accessibile la parte 

esterna, caratterizzata da 

incantevoli e curatissimi giardini, 

presso i quali è possibile ammirare 

piante di ogni genere 

passeggiando tranquillamente 

nel labirinto dei suoi piccoli 

sentieri. Attualmente la villa 

appartiene alla fondazione Rockefeller di New York, che entrò in possesso 

dell’edificio nel corso del XX secolo. Da Villa Serbelloni è possibile giungere a un 

altro edificio storico importante, il convento dei Cappuccini. 

Un’altra bellissima villa presente sul territorio del comune di Bellagio è Villa Melzi, 

situata sul litorale occidentale del lago di Como. La villa è attualmente abitata e 

quindi è visitabile solo in alcune sue parti. Nei pressi di questo incantevole edificio è 
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possibile visitare un piccolo museo che ospita numerosi reperti archeologici, dipinti 

e vasellame antico. Vi è inoltre la possibilità di visitarne l’incantevole area esterna, 

verdeggiante e lussureggiate. 

L’immensa area verde di Villa Melzi ospita reperti di grande valore artistico e storico, 

come le statue egizie che ornano il 

giardino o le antichissime urne di 

origine etrusca. Il giardino esterno 

ospita persino una gondola 

veneziana, giunta qui a Bellagio 

per volontà di Napoleone, e una 

incantevole cappella neoclassica. 

Tutto il parco è costellato di statue, 

busti e opere di epoche diverse, le 

quali si fondono ai giardini e alle piante in un’atmosfera di puro incanto. 

Basilica di San Giacomo e Chiesa di San Giorgio 

Vi consigliamo inoltre di visitare l’importante basilica di San Giacomo, una chiesa 

edificata nel XII secolo, al cui interno sono ospitate numerose opere pittoriche di un 

certo rilievo. La basilica, strutturata su tre navate, presenta una bella torre 

campanaria, oggetto di numerosi rifacimenti, così come la facciata della chiesa. 

Tra le opere più importanti della basilica vi segnaliamo la pregevole Deposizione di 

Gesù nel sepolcro, attribuita con una certa sicurezza al Perugino. 

Se avete tempo potreste anche fare una breve visita alla chiesa di San Giorgio, 

anch’essa risalente al XII secolo, la quale ospita al suo interno una statua in legno 

raffigurante la Madonna della cintura, la quale rappresenta uno dei simboli religiosi 

di Bellagio ed è da sempre oggetto di una grande devozione popolare. Questa 

statua viene infatti portata in processione durante la festa del paese, che si celebra 

nel mese di settembre. 

Da Bellagio parte il Tour del Centro Lago, un’escursione di 2 ore che vi porterà nelle 

località più belle del centro lago, tra cui Menaggio, Varenna, San Giovanni 

(frazione di Bellagio), Villa Carlotta, Tremezzo e Lenno. 
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Siccome si parla 

di alcuni dei 

borghi più 

rinomati del Lago 

di Como, vale la 

pena scendere 

dal battello e 

visitarne almeno un paio. Ritagliatevi il tempo giusto per girare per i centri storici e 

godervi la bellezza di questi paesaggi, ritenuti tra i più belli del mondo. 

Ciò che è certo è che vi troverete ad ammirare un’area verde ben conservata e 

incontaminata con le montagne e le colline che fanno da sfondo e le splendide 

ville del Lago di Como a fare d’accompagnamento. 

 

 

Link Utili 

www.sysaworld.com 

www.lagodicomo.com 

www.lagodicomo.org 

www.altolario.info 

www.larioonline.it 

www.wsc-domaso.com 

www.skiffsailing.it 

http://www.lakecomoactivities.com 

http://www.sysaworld.com/
http://www.lagodicomo.com/
http://www.lagodicomo.org/
http://www.altolario.info/
http://www.larioonline.it/
http://www.wsc-domaso.com/
http://www.skiffsailing.it/
http://www.lakecomoactivities.com/

