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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman G.T. e partenza. Sosta in grill 
per la colazione. Arrivo a Lecco e visita con guida di Villa Manzoni ( ingresso esclusi circa 4 euro), 
dimora della famiglia Manzoni dal 1621 e dello scrittore negli anni dell'infanzia e della prima 
giovinezza. Si visitano 10 sale ricche di cimeli legati al Manzoni. Di particolare interesse alcuni 
costumi dello sceneggiato televisivo degli anni Novanta donati da Rai uno alla Villa, un plastico con 
i luoghi manzoniani più importanti, il salone delle grisaglie finemente decorato, la culla originale del 
piccolo Alessandro, una preziosa raggera d' argento del 1600 e le edizioni dei Promessi Sposi. 
Alla fine si visita la cappella privata di famiglia con un dipinto della Madonna Assunta in stile 
barocchetto lombardo. Si risale sul bus per raggiungere il vicino rione di Pescarenico dove si visita 
la chiesa di Padre Cristoforo con una pala del Cerano che raffigura la santa Trinità, e l' ex 
Convento dei cappuccini con la loggia delle noci. Si prosegue poi a piedi nel borgo caratteristico 
dei pescatori dove si può ammirare la "barca di Lucia" e il punto esatto dell' “Addio Monti" dove 
Renzo, Lucia e Agnese hanno attraversato l' Adda. Pranzo libero, Nel pomeriggio trasferimento a 
Varenna e partenza facoltativa  con battello per raggiungere Bellagio considerata la Perla del 
Lago.Visita del vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, è percorso da 
misteriosi vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi 
con prodotti di ottima qualità. - tempo libero per passeggiare e per lo shopping. In alternativa 
tempo libero a Varenna sul lungo lago.  Al termine riprenderemo il battello per raggiungere 
Varenna ed inizio del viaggio di rientro previsto in serata.   
  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 55 
La quota comprende: Viaggio in pullman – Guida come da programma -  Battello - 
Assicurazione  - accompagnatore.     
 
La quota non comprende : Ingressi e tutto quanto non indicato nella quota comprende.                                   
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