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Set Cinematografici

Casino Royale (D/3)1

Ocean’s Twelve (C/4)2

L’ombra del sospetto (C/4)3

Guerre Stellari (D/3)4

Che bella giornata (D/5)5

Mussolini ultimo atto (C/5)6

C’era una volta in America (D/3)7

Grand Hotel (D/3)8

Rocco e i suoi fratelli (D/3)9

Il capitale umano (C/5)10

Località

Como (C/5)1

Brunate (C/5)2

Bellagio (D/3)3

Cernobbio (C/4)4

Menaggio (D/3)5

Lecco (E/4)6

Varenna (D/3)7

Mandello del Lario (E/4)8

Colico (E/2)9

Bellano (E/3)10

Ville e Musei

Villa Carlotta (D/3)1

Giardini di Villa Serbelloni (D/3) 2

Giardini di Villa Melzi d’Eril (D/3)3

Villa Balbianello (D/3)4

Villa Olmo (C/5)5

Villa Monastero (D/3)6

Giardini di Villa Cipressi (D/3)7

Villa Manzoni (E/4)8

Palazzo Belgiojoso (E/4)9

Museo della Seta (C/5)10

Lidi e Spiagge

Lido di Villa Olmo (B/5)1

Lido di Villa Geno (C/5)2

Lido di Argegno (C/3)3

Lido di Lenno (D/3)4

Lido di Mandello (E/4)5

Spiaggia di Onno (D/4)6

Spiaggia di Colico (E/2)7

Lido Orsa Maggiore (E/4)8

Spiaggia Riva Bianca (D/3)9

Spiaggia di Griante (D/3)10

Percorsi Ciclo-Pedonali

Como - Cernobbio (C/5)1

Bellagio - Passo del Ghisallo (D/4)2

Sentiero delle Espressioni (C/4)3

P. del Tivano-Colma di Sormano (D/4)4

Pigra - Rifugio Venini (C/3)5

Sentiero del Viandante (E/3)6

Lo Spirito del Bosco (E/4)7

Ciclabile Lago di Garlate (E/5)8

Ciclabile sull’Adda (F/5)9

Ciclabile di Colico (E/1)10

Luoghi Naturalistici

Parco Regionale Spina Verde (B/5)1

Isola Comacina (C/3)2

Sacro Monte (C/3)3

Valle d’Intelvi (C/3)4

Ecoparco di Baggero (D/5)5

Lago di Pusiano (D/5)6

Orrido di Bellano (E/3)7

Piani Resinelli (E/4)8

Parco del Monte Barro (E/4)9

Gruppo delle Grigne (E/3)10

Pontili Navigazione Lago di Como

Abbadia Lariana29

Argegno13

Bellagio21

Bellagio S. Giovanni21

Bellano32

Blevio4

Brienno12

Cadenabbia20

Campo17

Carate Urio7

Careno10

Cernobbio3

Colico41

Como1

Cremia34

Dervio33

Domaso40

Dongo37

Faggeto Lario8

Gravedona38

Isola Comacina15

Lecco31

Lenno18

Lezzeno16

Lierna24

Limonta25

Mandello del Lario28

Menaggio22

Moltrasio5

Musso36

Nesso11

Onno27

Pianello del Lario35

Piona39

Pognana Lario9

Sala Comacina

Traghetto
Ferry

Tavernola2

Torno6

Tremezzo19

Valmadrera30

Varenna23

Vassena26

14

Stazioni Ferroviarie

Como Nord Lago (Trenord)44

Como San Giovanni (Trenitalia)45

Erba (D/5)47

Lecco (E/4)48

Varenna (E/3)49

50 Colico (E/2)

Fermate principali

Grandate (B/5)46

Funicolare

Funivie

Piani d’Erna (F/4)52

Artavaggio (F/4)53

Bobbio (F/3)54

Pian delle Betulle(F/3)55

Argegno-Pigra (C/3)56

Como-Brunate (C/5)51
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Scarica l’App sul tuo smartphone per portare con te tutte le 
informazioni, avere contenuti subito disponibili, geo-localizzarti 
ed individuare i punti di interesse più vicini a te.

Ti consigliamo di scaricare questa App attraverso una 
connessione WiFi per velocizzare il download e migliorare la 
qualità delle immagini.

Download the App on your smartphone to get all the information, 
have the contents right away at your disposal, geo-locate 
yourself and find the tourist attractions nearest to you.

Use Wifi connection in order to speed up the download 
process and improve the quality of the images.

Android 

iOS 

L’App 

INFO MAPPA

Mappa turistica del Lago di Como realizzata dalla Camera 
di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con la 
Provincia di Como

INFOPOINT COMO
Via Albertolli 7, Como
Tel. +39 031 4493068 - 304137 - 269712

INFOPOINT LECCO
P.za XX Settembre  23, Lecco
Tel. +39 0341 295720 - 295721

INFO AREA

Lunghezza massima in linea d’aria: 46 km
Larghezza min.: 0,430 km (Torriggia-Careno)
Larghezza massima: 4,3 km (Cadenabbia-Fiumelatte)
Profondità massima: 425 mt
Sviluppo costiero: 170 km
Superficie: 146 km2

Maximum length as the crow flies: 46 km
Minimum width: 0,430 km (Torriggia-Careno)
Maximum length: 4,3 km (Cadenabbia-Fiumelatte)
Maximum depth: 425 m
Coastal development: 170 km
Surface: 146 km2

Strada Statale

State road

Superstrada

Highway

Motorway

Autostrada

Strada Provinciale

Provincial road

Railway line

Linea ferrovia



Luoghi Naturalistici

Natural beauties 

Riserva naturale del Lago di Piano (C/3)11

Riserva naturale Pian di Spagna (E/1)12

Grotte di Rescia (C/3)13

Parco Monte San Primo (D/4)14

Fiumelatte (D/3)15

Piani d’Erna (F/4)16

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa digitale 

e scoprire tutti i 
Luoghi Naturalistici

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover all the natural 
beauties

Lago, montagna, vallate, fiumi, boschi e grotte.... il paesaggio naturalisti-
co del Lago di Como è molto ricco e si adatta a tutti, dagli sportivi più 
avventurosi alle famiglie con bimbi piccoli.

da vedere / must see:

Alla scoperta della variegata natura del Lago

Lake, mountains, valleys, rivers, woods and caves … The landscape of 
Lake Como is rich of natural scenery and meets everyone’s expectations, 
from the most adventurous sportsmen and sportswomen to families with 
small children.

Discover the natural beauties around the lake

5 72

13129

Il Lago di Como offre a ciclisti ed escursionisti una vasta gamma di 
sentieri, piste e strade con panorami di estrema bellezza e che si adatta-
no ad ogni livello, dai professionisti alle famiglie.

da vedere / must see:

Il movimento lento che fa bene al fisico e alla mente

Lake Como offers cyclists and hikers a wide range of cycle tracks, trails 
and panoramic roads with breathtaking views that satisfy everyone’s 
needs, from professional athletes to families. 

Slow moving is healthy for the body and soul

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa  digitale 

e scoprire i 
Percorsi ciclo-pedonali

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover the most 
important  pedestrian and 
cycle paths

Percorso Brunate - Faggeto Lario (D/4)11

Sentiero di San Tomaso (E/4)12

Ciclabile del lago di Pusiano (D/5)13

Ciclopedonale Barzio - Taceno (F/3)14

Percorso Greenway (C/3)15

Strada Regia da Brunate a Bellagio (D/4)16

Percorsi ciclo-pedonali

Pedestrian and cycle paths

1612

43

10

2

Grandi protagoniste dello scenario lacustre sono loro: le Ville Storiche. 
Con i loro ampi saloni e i magnifici giardini fioriti raccontano la storia del 
Lago di Como attirando ogni anno milioni di visitatori.

da vedere / must see:

Le perle del Lago tra ville e giardini

The historic villas and museums are the main attractions of the lake 
scenery. These mansions tell the magnificent past of Lake Como thanks  
to the works of art and the lush flower gardens competing for attention at 
every corner and attracting millions of visitors every year.

Lake Como’s gems among villas and gardens

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa  digitale 

e scoprire le 
ville ed i musei più 
importanti del lago

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover the most 
important villas and 
museums

Museo della Barca Lariana (D/2)11

Museo degli Strumenti per la Navigazione (D/3)12

Museo della Fine della Guerra (D/2)13

Tempio Voltiano (C/5)14

Palazzo delle Paure (E/4)15

Museo della seta Abegg (E/5)16

Ville e musei

Villas and museums

141110

431

Il Lago sa accontentare tutti: anche gli amanti della tintarella! Sole, un 
libro, un po’ di musica e un bagno nelle fresche acque lacustri.

da vedere / must see:

Relax e tintarella al Lago

The lake makes everybody happy: even tan lovers! Sunbathing, a book, 
some music and a dip in the cool lake water.

Relax and sunbath at the lake

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa  digitale 

e scoprire tutte le 
spiagge e lidi attrezzati

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover all the lidos and 
beaches.

Lido di Cadenabbia (D/3)11

Lido di Varenna (D/3)12

Spiaggia di Pradello (E/4)13

Lido di Menaggio (D/3)14

Lido di Bellagio (D/3)15

Spiaggia di Parè (E/4)16

Lidi e spiagge

Free beaches and lidos

11 158

431

Questa mappa cartacea e la mappa digitale sono di proprietà della Camera di Commercio di Como, tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti
Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, concessi in uso o di pubblico dominio con licenza CC-BY SA 2.0-3.0-4.0. La cartografia utilizzata in questa mappa è con copyright della Provincia di Como.
Questa mappa non colleziona alcun dato riconducibile direttamente all'utente e per cui sia necessario richiedere il consenso ed il trattamento dei dati tuttavia, possono essere integrate tecniche che possono permettere di tracciare a fini statistici e in maniera anonima le preferenze dei punti di interesse.

Ogni centro urbano o luogo si fonde perfettamente con l’ambiente che lo 
circonda regalando splendidi scorci al visitatore… tutti da fotografare e 
raccontare al vostro rientro!

da vedere / must see:

Città e luoghi da cartolina

Every small village or location blends perfectly with the surrounding 
environment, offering amazing glimpses to the visitors … all worth a 
thousand photos along with a story to tell.

Stunning towns and locations 

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa  digitale 
e scoprire le località più 

interessanti del lago

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover all the locations.

Tremezzina (D/3)11

Nesso (C/4)12

Gravedona (E/2)13

Complesso monumentale di Galliano (C/5)14

Piona e l’Abbazia (E/2)15

Porlezza (C/3)16

Località

Locations

6 12 15

321

Traghetti, battelli Ferries, boats
I biglietti possono essere acquistati 
prima dell'imbarco presso le biglietterie 
di terra (normalmente nelle immediate 
vicinanze dei pontili) o a bordo. Sono 
accettate carte di credito e bancomat

E' inoltre possibile acquistare i biglietti 
direttamente on line sul sito web

Tickets can be bought before boarding at 
the shore-side ticket offices (usually in 
close proximity to the piers) or directly 

on board. Credit and debit cards are 
accepted.

It is also possible to buy the tickets 
directly online on the website 

Treni Trains
Sulla sponda orientale del Lago, esiste 
una linea ferroviaria che collega Lecco 
con Colico. In tutti i territori del Lago i 
collegamenti sono garantiti da linee di 
autobus e battelli. 
Le linee ferroviarie principali sono:
 Milano-Como 
 Milano-Lecco-Colico
 Milano – Erba – Asso

A railway line connects Lecco with 
Colico along the eastern shore of the 

lake. Buses and boats connect the 
Lake         towns.

The main railway lines are:
Milan – Como

Milan – Lecco – Colico
Milan – Erba – Asso

Autobus Buses
Il servizio autobus della provincia di 
Como è gestito dall'azienda ASF 
Autolinee mentre quello di Lecco da 
Lecco Trasporti.
Insieme ai battelli e gli aliscafi, gli 
autobus sono il mezzo pubblico 
consigliato per spostarsi su tutto il 
territorio del Lago

The bus service of the province of Como 
is run by ASF Autolinee, whereas the 

service in Lecco is run by Lecco 
Trasporti.

Together with the boats and the fast 
boats, buses are the suggested means 
of public transport to visit Lake Como.

Biciclette Bicycles
Sia la città di Lecco che di Como, così 
come molti operatori privati, hanno 
investito nel bike sharing mettendo a 
disposizione biciclette che permettono 
di spostarsi comodamente apprezzando 
il movimento lento e gli impagabili 
scorci che il panorama può offrire.

Bike-sharing services are provided by 
the city of Lecco and Como and plenty 

of private actors on payment. 

Bikes offer comfortable slow moving 
while enjoying Lake Como stunning 

views. 

TAXI TAXI
Sia la città di Como che quella di 
Lecco sono servite da servizi TAXI che 
sapranno portarvi in qualsiasi parte 
del territorio desideriate.

Both the city of Como and Lecco offer 
taxi services to move wherever you 

want to go.

www.navigazionelaghi.it/lago-como

www.asfautolinee.it
www.leccotrasporti.it

www.trenitalia.com
www.trenord.it

www.bicincitta.com

                     COMO: TAXI COMO        800 012380 / +39 031271000
                                   RADIO TAXI COMO          +39 031 261515
                                   RADIO TAXI LARIO 2000 +39 031 272000 

                    LECCO: TAXI LECCO       +39 0341 364490

Il Lago di Como vi stupirà per le sue località, per la persistenza dei suoi 
colori del verde e del blu, per i sapori tipici dei suoi piatti unici, per la 
quantità dei suoi percorsi naturalistici da percorrere sia sulle rive del 
lago che in mezzo a vallate o montagne, per le ville storiche e i loro 
magnifici giardini visitati da milioni di turisti. Un luogo unico al mondo, 
un set naturale scelto da moltissimi registi per i loro film.

Sulla mappa sono indicati i punti di attrazione principali. Vi invitiamo a 
scaricare la mappa digitale del Lago di Como per scoprire molto di più.

Oltre 1000 punti di attrazione e luoghi da scoprire

Lake Como will surprise you thanks to the amazing spots, the blue of 
the lake, the green of the woods, the typical flavour of the tasty dishes, 
the number of nature walks and trails along the lake shores, in the 
valleys and in the mountains, the historic villas with the fantastic 
gardens visited by millions of tourists. Lake Como, a world within a 
world, a natural movie set chosen by so many directors.

The main tourist attractions are shown on the map. Download the 
digital map of Lake Como to find out more.

Over 1000 worth visiting attractions and locations

scan code

Open the digital map

Apri la mappa digitale
http://maplake.como.it

Ciclabili Edifici storici Funivie Località Set video

Luoghi naturalisticiTrasportiSpiagge Luoghi storici Strutture

Traghettii Punti di interesse Musei Giardini Percorsi

http://maplake.como.it

Set cinematografici e luoghi unici protagonisti di numerose pellicole 
italiane ed internazionali e famose serie televisive. Calatevi nella parte e 
diventate protagonisti.

da vedere / must see:

Ciak, si gira! un luogo che ispira 

Movie sets and unique destinations are the protagonists of plenty Italian 
and international movies as well as TV series. Get into character and 
become the star of the show.

Lights, camera, action! Inspiring destinations

Leggi il QR Code® per 
aprire la mappa  digitale 

e scoprire i set
 cinematografici del lago

Read the QR Code® to 
open the digital map and 
discover all the movie 
sets

Piccolo mondo antico (B/3)11

Beautiful (D/5)12

Allonsanfan (C/4)13

Murder Mystery (C/4)14

The Burnt Orange Heresy (C/5)15

La partita - La difesa di Luzhin (C/4)16

Set cinematografici

Movie sets
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