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1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA
MANIFESTAZIONE

www.premanarivivelantico.it

Programma dettagliato
Sabato 13 Ottobre:

Apertura ore 08.30 - Chiusura ore 17.00 (orario biglietteria)

Domenica 14 Ottobre:

Apertura ore 08.30- Chiusura ore 16.30 (orario biglietteria)

Costo biglietti:

 Adulti: € 8,00 (con ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana)

 Ragazzi: € 3,00 (fino a 13 anni)

 Bambini: gratuito (fino a 6 anni)

 Possibilità di  acquisto del  biglietto  per  due giorni:  Adulti:  €  14,00 -
Ragazzi (fino a 13 anni): € 5,00 - Bambini (fino a 6 anni): gratuito 

Informazioni utili per la manifestazione

 Saranno allestite delle zone parcheggio nei paesi limitrofi la manifestazione: per
gli  spostamenti  di  andata  e  ritorno  è  previsto  un  servizio  di  bus  navetta
gratuito; TEMPO MINIMO DI ATTESA: 20 minuti. Raccomandiamo di usufruire
del servizio in quanto il paese dispone di limitati parcheggi. 

 Sul sito www.premanarivivelantico.it e nei punti di informazione collocati presso
le aree parcheggio saranno disponibili la cartina dettagliata del percorso e la
cartina dei parcheggi con le relative aree di attesa bus navetta. 

 Agevolazioni  per  gruppi  e  scolaresche:  contattare  Montagne  Lago  di  Como,
mail: info@montagnelagodicomo.it Tel: 347 5102227 – 333 6906121

 La prima parte del percorso si svolge su un tipico sentiero di montagna, sono
pertanto indicate scarpe comode, sconsigliati passeggini e carrozzine. 

 Sul percorso saranno presenti vari punti ristoro, bar, wc ed un ristorante self-
service a fine manifestazione. 

 La  manifestazione  si  svolgerà  con qualsiasi  condizione  di  tempo:  in  caso  di
maltempo, percorso ridotto.

 L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone. 

Eventi nell'evento

Arredi   Sacri   di un tempo
Sabato 13 e domenica 14 - Chiesa dell'Immacolata 
Arredi sacri di un tempo - Esposizione di arredi sacri della scuola "Beato 
Angelico" di Milano

Timbro esclusivo di annullo postale
Domenica 14 – Antico ufficio postale e Punto Info a fine percorso
Per l’occasione le Poste Italiane predisporranno un timbro esclusivo di   
annullo postale

mailto:info@montagnelagodicomo.it


Accessibilità e parcheggi disponibili

In  località  Giabbio,  punto  di  partenza  della  manifestazione,  gli  spazi
disponibili saranno riservati ai pullman ed ai bus navetta, mentre sarà
interdetto l'accesso alle automobili, salvo previa autorizzazione da parte
dell'ente organizzativo: a tale proposito è consigliabile indirizzarsi verso
gli spazi predisposti nei comuni di Casargo e Margno per il parcheggio
dell'auto,  e  usufruire  del  servizio  di  bus  navetta  per  raggiungere

Premana e per il ritorno.    Le ubicazioni dei posti auto e dei punti di raccolta saranno
indicate in una mappa appositamente preparata dall'organizzazione scaricabile dal sito
www.premanarivivelantico.it

 
Uno spazio apposito sarà riservato al parcheggio dei caravan (area
non attrezzata). Contattare l'organizzazione!

Percorso:  La  prima  parte  del  percorso  si  svolge  su  un  tipico
sentiero  di  montagna,  sono  pertanto  indicate  scarpe  comode,
sconsigliati passeggini e carrozzine. 

Per  persone anziane o  con  difficoltà  a  camminare,
possibilità di  percorso ridotto, nel centro del paese,

raggiungibile  dalla  località  Giabbio  con  le  navette.  Il  percorso
complessivamente  non  è  comunque  indicato  per  persone  con
disabilità gravi nella movimentazione. 

2. INFORMAZIONI PER GRUPPI E SCOLARESCHE

Abbiamo raccolto qui tutte le informazioni che riteniamo utili per la visita di gruppi e
scolaresche. Vi invitiamo a prenderne visione, così  da organizzare al meglio e per
tempo  la   visita  (numero  di  partecipanti,  guida  ecc.)  e  a  confermare  la  vostra
presenza all'organizzazione.

Pro Loco Premana

cell. 347/0098024 - info@prolocopremana.it

Costo biglietti:

 Prevista una gratuità ogni 10 paganti

 Adulti: € 8,00 (con ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana)

 Ragazzi: € 3,00 (fino a 13 anni)

 Bambini: gratuito (fino a 6 anni)

 Possibilità di acquisto del biglietto per due giorni:  il secondo giorno il
biglietto costa la metà! Adulti: € 14,00 - Ragazzi (fino a 13 anni): €
5,00 - Bambini (fino a 6 anni): gratuito 



Guide: 

la guida è disponibile al costo di € 30 per un minimo di 10 persone ed 
accompagna il gruppo lungo tutto il percorso (max 5 ore).

Accoglienza dei gruppi: 

il  gruppo che desidera accedere alla manifestazione ne deve dare conferma
all'organizzazione con qualche giorno di anticipo. Comunicare, oltre al numero
dei partecipanti e la loro categoria (adulti, ragazzi, bambini, accompagnatori
con gratuità), anche la necessità della guida e il tipo di biglietto (uno o due
giorni). 

Avvisare poi del proprio arrivo almeno due ore prima. Il gruppo sarà accolto
all'ingresso della  manifestazione da personale dedicato,  in  modo da evitare
code in biglietteria. 

Punti di ristoro: 

A fine percorso è allestito un self-service per pranzo e cena, a costi contenuti
(10  -  12  €  circa).  Lungo  il  percorso  sono  previsti  alcuni  punti  vendita  di
spuntini (es. pane e salsiccia)

Accessibilità e parcheggi disponibili per pullman:

Vi saranno parcheggi riservati per i pullman di gruppi e scolaresche, in
località  Giabbio,  punto  di  partenza  della  manifestazione.  Il  pullman
potrà poi tornare a prendere il gruppo a fine percorso, in Piazza della

Chiesa.  Sarà  invece  interdetto  l'accesso  alle  automobili,  salvo  previa
autorizzazione  da  parte  dell'ente  organizzativo:  a  tale  proposito  è  consigliabile
indirizzarsi  verso  gli  spazi  predisposti  nei  comuni  di  Casargo  e  Margno  per  il
parcheggio dell'auto, e usufruire del servizio di bus navetta per raggiungere Premana
e per il ritorno. Le ubicazioni dei posti auto e dei punti di raccolta saranno indicate in
una  mappa  appositamente  preparata  dall'organizzazione  scaricabile  dal  sito
www.premanarivivelantico.it

Uno spazio apposito sarà riservato al parcheggio dei caravan (area
non attrezzata). Contattare l'organizzazione!

Percorso: 

La  prima parte  del  percorso  si  svolge  su  un  tipico  sentiero  di
montagna,  sono  pertanto  indicate  scarpe  comode,  sconsigliati
passeggini e carrozzine. 

Per  persone anziane o  con  difficoltà  a  camminare,
possibilità di  percorso ridotto, nel centro del paese,

raggiungibile  dalla  località  Giabbio  con  le  navette.  Il  percorso
complessivamente  non  è  comunque  indicato  per  persone  con
disabilità gravi nella movimentazione. 



Pernottamenti e sistemazioni alberghiere per gruppi

Montagne Lago di Como effettua il servizio di centro unico di prenotazioni
per i soggiorni alberghieri dei gruppi 

in occasione della manifestazione di Premana Rivive l'Antico.

Listino prezzi per gruppi 
10° ed. Premana Rivive L'Antico

SPECIALE GRUPPI e SCOLARESCHE
Minimo 20 partecipanti + gratuità per accompagnatore

Sistemazione

Prezzo 
a persona
per notte

Trattamento mezza pensione  adulti in camera doppia, tripla o
quadrupla 

€ 38

Trattamento mezza pensione adulti in camera singola o doppia
ad uso singolo

€ 48

Trattamento mezza pensione bambini fino a 2 anni in camera
con i genitori 

€ 10

Trattamento mezza pensione  bambini da 2 a 6 anni anni in
camera con i genitori

€ 20

Trattamento mezza pensione bambini da 6 a 12 anni anni in
camera con i genitori

€ 30

Per info e prenotazioni contattare:

MONTAGNE LAGO DI COMO
Tel +39 0341 802040

Mobile +39 3475102227 oppure +39 3336906121
Email: hotel@montagnelagodicomo.it

mailto:hotel@montagnelagodicomo.it


3. INFORMAZIONI PER PERNOTTAMENTI 
E SISTEMAZIONI ALBEGHIERE

Montagne Lago di Como effettua il servizio di centro unico di prenotazione
per  i  pernottamenti  e  i  soggiorni  alberghieri in  occasione  della
manifestazione di Premana Rivive l'Antico. 

Listino prezzi alberghi convenzionati
10° ed. Premana Rivive L'Antico

Sistemazione Prezzo 
a persona
per notte

Pernottamento e prima colazione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 37

Pernottamento e prima colazione  adulti in camera singola o doppia  ad uso
singolo

€ 48

Pernottamento e prima colazione  bambini  fino a 6 anni in camera con i
genitori 

gratis

Pernottamento e prima colazione  bambini da 6 a 12 anni in camera con i
genitori 

€ 20

Trattamento mezza pensione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 47

Trattamento  mezza  pensione  adulti in  camera  singola  o  doppia  ad  uso
singolo

€ 58

Trattamento mezza pensione bambini fino a 2 anni in camera con i genitori € 10

Trattamento mezza pensione  bambini da 2 a 6 anni anni in camera con i
genitori

€ 25

Trattamento mezza pensione bambini da 6 a 12 anni anni in camera con i
genitori

€ 30

Per info e prenotazioni clicca qui e 
compila la richiesta di prenotazione con tutti i tuoi dati

https://www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-camere/


	Programma dettagliato Sabato 13 Ottobre:
	Domenica 14 Ottobre:
	Costo biglietti:
	Informazioni utili per la manifestazione
	Eventi nell'evento


	Accessibilità e parcheggi disponibili
	Costo biglietti:

