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Probabilmente il miglior giro in barca sul Lago di Como che tu possa fare.

CHI SIAMO
Bellano Water Taxi nasce dalla passione di Alessio e Andrea per la nautica e per il Lago di Como. 
Forti di anni d’esperienza nel settore turistico e nel trasporto passeggeri, Bellano Water Taxi offre 
un’esperienza unica alla scoperta delle bellezze del lago. Affidabilità, sicurezza e profonda conoscenza 
dei luoghi sono i valori sui quali si basa ciascuna delle esperienze offerte. Ogni tour, che sia organizzato, 
per privato o su richiesta, prevede l’utilizzo della nuova imbarcazione diporto con capitano, dotata di 
tutti i comfort necessari. 

Comfort, design e versatilità: “Agata” è un taxi veneziano unico nel suo genere. Spaziosa ed 
abitabile, con una capacità di trasporto fino a 12 persone, è la soluzione ideale per gite turistiche di 
famiglie, gruppi e coppie. Gli interni in mogano e i divanetti in capitonnè in color crema, conferiscono 
all’imbarcazione eleganza e garantiscono un alto livello di comfort in qualsiasi situazione. 
è dotata di Wifi, impianto audio, riscaldamento e frigobar, per rendere unica ogni esperienza.

Grazie al tetto panoramico totalmente in vetro, con la parte posteriore scorrevole, il panorama è garantito 
e potrete godere delle bellezze del lago in totale tranquillità, anche in condizioni meteo avverse.

TOUR LE PERLE DEL CENTRO LAGO
Un percorso ad anello che vi permetterà di ammirare alcuni dei borghi più belli e famosi, conosciuti 
anche come “Le perle del centro lago”: Varenna, romantica e colorata, Bellagio, il borgo più famoso 
del lago, Menaggio, con le sue testimonianze della Belle Epoqué, e infine Tremezzo, uno dei borghi 
barocchi più ricchi d’Italia.

Durata: 1h senza soste | Prezzo € 160,00

TOUR VILLE STORICHE
Il Lago di Como è famoso per la ricca presenza di ville storiche sulle sue sponde, un patrimonio 
storico, culturale e botanico unico. Il tour vi farà scoprire alcune delle ville più belle e famose: 

• Villa Monastero (Varenna), con la sua Casa Museo racconta quattro secoli di storia.
• Villa Melzi (Bellagio) dichiarata monumento nazionale.
• Villa del Balbianello (Lenno), unica nel suo genere, famosa anche come location cinematografica.
• Villa La Cassinella (Lenno), la più misteriosa ed esclusiva, raggiungibile solo via acqua.
• Villa Carlotta (Tremezzo), famosa per il suo giardino botanico e le raccolte d’arte che conserva.

Durata: 2h senza soste | Prezzo € 320,00

GEORGE CLOONEY TOUR
Il fascino del Lago di Como conquista proprio tutti, anche le celebrità di Hollywood; lo sa bene 
George Clooney che qui ha acquistato la settecentesca Villa L’Oleandra. Lasciatevi incantare anche 
voi da alcuni dei borghi più belli della sponda occidentale, come Tremezzo, Lenno, Laglio e le loro 
storiche ville. E con un po’ di fortuna potreste anche intravedere George...

Durata: 3h con sosta al Bar Isola Comacina (opzionale) | Prezzo € 470,00

BOLLICINE TOUR
Un momento di relax, un bicchiere di prosecco e bellissimi scorci del ramo orientale del lago. 
Partendo da Bellano si naviga fino al romantico e caratteristico borgo di Varenna, dove potrete 
visititare le famose ville affacciate sul lago: Villa Cipressi e Villa Monastero.

Durata: 1h | Prezzo € 160,00 + € 15,00 cad. per aperitivo

TOUR LE MERAVIGLIE DEL LAGO
Scoprite la sponda comasca del lago ammirando le sue meraviglie artistiche e culturali. Prima tappa 
Menaggio, si prosegue poi fino a Tremezzo, costeggiando le bellissime ville affacciate sull’acqua (Villa 
d’Este, Villa Erba, Villa Olmo, ecc.), per arrivare infine a Como, con possibile sosta per visitare la città. 
Al rientro si costeggia la sponda opposta con vista sui caratteristici paesini di Blevio, Torno, Faggeto 
Lario e l’imperdibile Orrido di Nesso, per giungere infine a Bellagio o Varenna.

Durata: 4h | Prezzo € 620,00

Il prezzo sopra indicato dei tour è da intendersi a imbarcazione (non per singola persona).

L’IMBARCAZIONE

TOUR CLASSICI
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SERVIZI

TOUR SU MISURA

Che sia un momento unico e riservato, un evento speciale da condividere con gli amici, una vacanza 
indimenticabile con la famiglia, un momento di relax con i clienti o colleghi, uno shooting fotografico su 
misura o un tour dedicato per realizzare i vostri desideri, “Agata” è la risposta giusta a tutto questo.
Con Bellano Water Taxi tutto questo è possibile!

Per poter organizzare al meglio la vostra esperienza, è richiesta la prenotazione con 48h di preavviso.
La partenza dei tour è possibile da qualunque pontile, pubblico o privato, previa richiesta.

• Portata max. 12 passeggeri

• Noleggio da diporto

• Assicurazione passeggeri inclusa

• Equipaggiamento di sicurezza a bordo

• Bottiglietta d’acqua di benvenuto

• Aperitivo a bordo

• Attività speciali

• Pet-friendly (solo tour privati)

• Vietato fumare

• Sundeck di poppa con scaletta per soste balneari

• Riscaldamento in cabina

• Impianto audio con microfono

• Frigobar

• WiFi

• Prese USB

• Pagamento con contanti/carta di credito/Paypal

• Lingue parlate: italiano/inglese

Organizziamo tour privati e personalizzati secondo le richieste del cliente.  
Capienza imbarcazione da 1 a 12 persone.

PREZZI*

1 H navigazione     € 160,00

2 H navigazione     € 320,00

3 H navigazione     € 470,00 

4 H navigazione     € 620,00

5 H navigazione     € 760,00

6 H navigazione     € 900,00

7 H navigazione     € 1030,00 

8 H navigazione     € 1160,00 

SERVIZI AGGIUNTIVI*

Ora d’attesa per visite/break  € 90,00

Aperitivo a bordo    su richiesta

Maggiorazione notturna    15%
(dalle 20:00 alle 8:00) 

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA INCLUSA.
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TOUR LE PERLE DEL CENTRO LAGO

TOUR VILLE STORICHE

GEORGE CLOONEY TOUR

TOUR LE MERAVIGLIE DEL LAGO

GERA LARIO

COLICO

DOMASO

PIONA

DERVIO

BELLANO

VARENNA

BELLAGIO

LAGLIO

COMO

CERNOBBIO

LENNO

TREMEZZINA

MENAGGIO

MANDELLO DEL LARIO

LECCO

PRENOTAZIONI
Via alla Valle Masna, 1 - 23828 Perledo (LC) 
P.IVA 03809930138 
Andrea + 39 349 2326431
Alessio +39 349 8465020
info@bellanowatertaxi.it
www.bellanowatertaxi.it

VIVI IL LAGO DI COMO
Con Bellano Water Taxi puoi 
scoprire il Lago di Como e le sue 
bellezze partendo dalla località 
che preferisci.
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