
Lecco e i luoghi Manzoniani
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.

In pochi minuti si raggiunge il Caleotto dove è situata la Villa Manzoni, in cui lo scrittore

ha trascorso l'infanzia e la prima giovinezza (ingresso di € 4,00 per persona da pagare in loco).

Si potranno visitare undici sale in parte riallestite come Casa Museo, in parte come museo letterario.

Da ammirare la culla del piccolo Alessandro, ritratti del noto scrittore, il Salone delle Grisaglie,

le varie edizioni del famoso romanzo e la sua fama in diversi campi: cinema, fumetto, pubblicità,

il tutto inserito in un coinvolgente allestimento multimediale. Dopo l'elegante Cortile dei Nobili,

si può inoltre ammirare la cappella di famiglia, dedicata alla Madonna Assunta con una raffinata

pala d'altare in stile barocchetto e le cantine. All'inizio del percorso una sala da poco restaurata,

con strumenti multimediali, ci farà immergere nel viaggio interiore compiuto dal Manzoni.

Alla fine potremo inoltre vedere uno spezzone del primo film muto dedicato ai Promessi Sposi,

realizzato da Mario Bonnard nel 1922. 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 del fiume si raggiunge

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

si giunge alla chiesa 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 laghi di Como, Garlate e Olginate e le montagne di Lecco.

Si consiglia di indossare scarpe comode per la passeggiata (circa trenta minuti di cammino).

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

Quota di partecipazione:  a partire da € 24 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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