
3 giorni a Como 
Como è una città dell'Italia settentrionale, situata a pochi chilometri da Milano, e famosa 

per trovarsi su uno dei laghi più famosi d'Italia per le ville e i palazzi del "jet set": il Lago di 

Como. La città di Como è antica, con tracce della sua fondazione che risalgono all'età del 

bronzo. Fu una città importante durante l'Impero romano, soprattutto dal punto di vista 

militare per la sua posizione strategica. 

Controllare Disponibilità Free Tour[/su_button] Oggi è un importante centro industriale e 

turistico e merita una visita: con le sue lunghe passeggiate sul lago, le sue viste 

panoramiche, le sue antiche chiese e palazzi o le sue mostre d'arte vi affascinerà con tutta la 

sua bellezza. 

 

Cosa vedere a Como in 3 giorni 

La città di Como è la porta del Lago di Como. Si trova nel nord Italia, nella regione 

Lombardia. Si trova a soli 50 km da Milano e a 90 km da Bergamo. Questa città è perfetta 

come base per esplorare il lago, ma è molto di più. È una bella città con un centro storico 

che vale la pena di esplorare. 

 

 



Tre giorni a Como: 1° giorno 

La Cattedrale di Como (Duomo di Como) 

 

Il Duomo di Como si trova accanto al Broletto. La sua costruzione ha più di 3 secoli di 

storia: è iniziata nel 1396 ed è terminata nel 1740. Il risultato è una cattedrale che mostra 

diversi stili architettonici insieme: barocco, gotico, romano e rinascimentale. È una delle 

più grandi cattedrali del Nord Italia. 

Torre di Porta Vittoria 

 



 

Ai margini del centro storico di Como sorge un'imponente e massiccia torre quadrangolare 

costruita nel 1192 come postazione di difesa della città, da cui partivano le mura. Alta poco 

più di 40 metri, è la più antica e imponente delle torri medievali di Como ed è l'unica in 

ottimo stato di conservazione. 

Tre giorni a Como: 2° giorno 

Tempio Voltiano 

 

Questo elegante edificio neoclassico fu eretto nel 1927 per commemorare il primo 

centenario della morte di Alexander Volta (inventore della pila, nato e vissuto a Como). 

Nell'anno della sua costruzione si svolse un grande convegno mondiale di fisica con la 

partecipazione di 11 premi Nobel. È un interessante museo dedicato al grande scienziato: si 

possono vedere gli antichi strumenti sperimentali di Volta, documenti, oggetti personali e 

molte altre cose. 

Funicolare Como-Brunate 



 

Una corsa di 7 minuti su questa funicolare sarà sufficiente per regalarvi una delle più belle 

viste d'Italia. La Funicolare Como-Brunate fu costruita nel 1894 per collegare Como con la 

cittadina di Brunate, situata in cima alla montagna che circonda Como. Ancora oggi la 

funicolare funziona come il giorno della sua inaugurazione. Da Brunate si gode di un 

panorama unico: la città di Como, il lago e le Alpi italiane e svizzere sullo sfondo. Da non 

perdere, ve lo consiglio! 

Faro di Voltiano-Brunate 

 



Se siete in buone condizioni fisiche, vi consiglio di visitare questo luogo meraviglioso. Si 

tratta di un faro bianco e ottagonale alto 30 metri, costruito nel 1927 in onore di Alexander 

Volta. Per arrivare qui bisogna salire in cima a Brunate: dal punto in cui la funicolare vi 

lascia, dovete proseguire in salita per circa 20 minuti. Oltre a scalare la collina, è necessario 

salire sulla torre con i suoi 143 gradini a forma di lumaca per godere del panorama. Ma vi 

assicuro che la fatica è ricompensata perché la vista dalla torre è favolosa: si vede tutta 

Como, il lago, la cima del Monterosso, il Monvisio e nei giorni di grande visibilità si può 

vedere persino il Duomo di Milano! 

Tre giorni a Como: 3° giorno 

Basilica di San Fedele 

 

La Basilica di San Fedele è un'antica cattedrale di origine paleocristiana e ricostruita in 

epoca medievale. È considerata una delle più belle chiese di Como. Per apprezzarlo 

appieno vi consigliamo di percorrerlo a piedi. 

Villa Olmo 



 

È una delle più belle dimore del Lago di Como. Fu costruito in stile neoclassico nel 1782. 

Deve il suo nome a un enorme olmo presente nel suo giardino. Molti personaggi illustri vi 

hanno soggiornato, tra i più famosi Napoleone Bonaparte e Giuseppe Garibaldi. Oggi Villa 

Olmo è di proprietà del Comune di Como ed è sede di mostre d'arte e concerti. Villa Olmo 

può sembrare piccola dall'esterno, ma all'interno noterete davvero la sua grandezza e 

maestosità: ampie ed eleganti sale decorate con stucchi, statue e affreschi. Una passeggiata 

nei giardini è d'obbligo. 

Passeggiata lungo le rive del Lago-Port 

 



Comprate un gelato in una delle tante gelaterie della città e passeggiate lungo la riva del 

lago: è qui che avrete una visione completa di Como, del suo stile di vita, dei suoi colori, 

dei suoi aromi. La comunione che Como ha con il suo lago è lo spirito stesso della città, che 

la rende attraente e romantica. 


