
Lecco e il Museo della seta
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Lecco in tempo per l’incontro con due guide ed inizio della visita dei “luoghi certi”.

Dal bus si potranno ammirare le montagne lecchesi, tra cui il Resegone tanto amato dallo scrittore,

il fascino di “quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”, il campanile di San Nicolò,

la torre viscontea citata nel romanzo e molti altri monumenti significativi del centro storico.

Trasferimento in bus a Garlate e visita al Museo della seta Abegg. Situato in una vecchia filanda

e circondato da un gelseto storico, con macchine antiche ancora funzionanti e una serie di bacinelle

per la trattura della seta, da quella artigianale a quella industriale e quella semi-automatica.

Qui è possibile rivivere l'ambiente di lavoro di Lucia, giovane filandera e di Renzo, filatore di seta.

Si potranno inoltre ammirare anche attrezzi per l’allevamento del baco e un antico torcitoio,

tra i pochi rimasti in Italia e ancora in funzione (ingresso di € 4,00 per persona da pagare in loco).

Si prosegue poi fino al borgo di Pescarenico per arrivare al “masso” che segna l'antica foce

del torrente Bione, dove è avvenuto l'attraversamento dell'Adda da parte di Renzo, Lucia e Agnese.

Con una breve passeggiata lungo le rive dell’Adda si raggiunge la piazzetta dei pescatori

dove si ammira la “barca” di Lucia. Attraversando i vicoletti di origine medioevale si giunge

alla chiesetta di Padre Cristoforo, che conserva uno splendido altare della Madonna Addolorata.

Pranzo libero. L’itinerario prosegue nel pomeriggio con una piacevole passeggiata a Somasca

per raggiungere i resti del Castello dell’Innominato, posto in un luogo strategico e selvaggio

da cui si ammira un affascinante panorama con i noti laghi di Como, di Garlate e di Olginate

e le montagne di Lecco. Si consiglia scarpe comode per la passeggiata (circa trenta minuti di cammino).

Salendo si passa attraverso un piacevole percorso che richiama quello dei sacri monti

con una decina di cappellette che raccontano la storia del religioso San Girolamo Emiliani.

Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 22 per studente

La quota comprende:
* viaggio in bus Gran Turismo

* visite come da programma viaggio

* servizio guida intera giornata come programma

* assicurazione bus + assicurazione R.C.

* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 

* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 

  e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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