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Must-see of Como city

Como, situated at the end of the 
western branch of Lake Como, is 
full of artistic monuments. The vi-
sit includes the medieval walls, the 
ancient streets in the heart of the 
town, where we can admire beauti-
ful Romanesque and Baroque chur-
ches. The stroll takes us to Piazza 
Volta and Piazza Duomo, with its 
charming old Town Hall building. 
The tour also includes a visit of the 
superb 600-year old Cathedral and 
the masterpiece of modern Ra-
tionalist art the “Palazzo Terragni”.

every 1st and 3rd Saturday of the month 
from May to September 2017

6th and 20th May from 3 pm to 5 pm
3rd and 17th June from 3 pm to 5 pm 
1st and 15th July from 10 am to 12 pm

5th and 19th August from 10 am to 12 pm 
2nd and 16th September from 3 pm to 5 pm

meeting point
Info-point Duomo, via Pretorio

Tickets € 4,00
€ 1,00 Cathedral ticket 

Free for children under 10 

no reservation needed

ogni 1° e 3° sabato del mese 
da maggio a settembre 2017

6 e 20 maggio dalle ore 15 alle 17
3 e 17 giugno dalle ore 15 alle 17
1 e 15 luglio dalle ore 10 alle 12

5 e 19 agosto dalle ore 10 alle 12
2 e 16 settembre dalle ore 15 alle 17

punto di ritrovo
Info-point Duomo, via Pretorio

Biglietto unico € 4,00
€ 1,00 per ingresso cattedrale 

Under 10 gratis

non occorre prenotare

Il centro storico

Como, posta alla fine del ramo 
occidentale del Lario, è ricca di 
monumenti artistici realizzati in 
epoche diverse. Questo itinerario 
permette di ammirare la suggesti-
va Piazza del Duomo con il Broletto 
e la splendida cattedrale costruita 
a partire dal XIV secolo, il teatro 
neoclassico, la razionalista Casa 
del Fascio, Piazza Volta e, percor-
rendo le antiche strade del centro 
storico, di raggiungere la romani-
ca basilica di San Fedele e le mura 
medievali che circondano la città.

Visita guidata Guided Tour

www.visitcomo.eu ı    @visitcomo

By Official Tourist Guides:
Associazione Mondo Turistico ı Associazione C-Lake Today

ınfo-Point Duomo, via Pretorio, tel +39 031.304137 
ınfo-Point Stazione FS tel +39 342.0076403

ufficioturismo@comune.como.it 
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