UNITRE - Università delle Tre Età
Sede locale di Poirino

Quel braccio del lago di Como che volge a mezzodì
L’UNITRE di Poirino organizza per

DOMENICA 11 APRILE 2010
una visita a

Lecco, luoghi manzoniani e Bellagio
Programma
Ore 5,45: ritrovo in piazza Morioni.
Ore 6: partenza in autobus gran turismo con colazione a
bordo e sosta tecnica lungo il percorso.
Ore 10 circa: arrivo a Lecco, incontro con la guida locale
e visita ai luoghi manzoniani. La prima tappa è Villa
Manzoni, in località Caleotto di Lecco, dove è possibile
visitare l’interno della casa-museo, residenza principale in
età giovanile dello scrittore de “I Promessi Sposi”.
L’itinerario prosegue fino a Pescarenico, dove sono
ancora riconoscibili alcune celle e il cortile del vecchio
convento dove avrebbe dimorato fra Cristoforo e il nucleo
antico conserva l’assetto del seicentesco borgo di pescatori. Si raggiunge poi la riva orientale del fiume
Adda, per ricordare l’episodio celeberrimo dell’“..addio monti…” e, dopo una breve ma suggestiva
passeggiata lungo il fiume, durante la quale è possibile ammirare il monte Resegone e l’antico ponte
Azzone Visconti citato nel romanzo, si fa sosta nella caratteristica piazza dei pescatori.
Ore 13 circa: trasferimento all’imbarcadero di Lecco e consegna dei pranzi a pic-nic.
Ore 14: partenza con il battello per Bellagio.
Ore 15,35: arrivo a Bellagio e tempo a disposizione per la visita dei giardini di Villa Melzi e passeggiata
con l’accompagnatore nell’antico borgo.
Ore 17,20: ritrovo all’imbarcadero.
Ore 17,30: partenza per Varenna con arrivo alle ore 17,45 e partenza in autobus gran turismo per il
rientro a Poirino con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: 55€

Iscrizioni entro sabato 20 marzo
presso la biblioteca civica “prof. Franco Simone” di via C. Rossi 12 (il sabato dalle 10 alle 11,30)
oppure durante le conferenze del mercoledì fino a esaurimento dei 100 posti disponibili.
La quota comprende: viaggio in autobus gran turismo Autoservizi Rosso, colazione a bordo
dell’autobus, accompagnatore di agenzia, guida locale per la visita ai luoghi manzoniani, pranzo a pic-nic
e biglietto del battello per la tratta Lecco-Bellagio-Varenna.
La quota non comprende: ingressi ai monumenti, tutto quanto non incluso nella voce “La quota
comprende”, eventuali extra personali.
Viaggio organizzato con l’agenzia viaggi “I Viaggi di Gabry e Max”, Via Balbo 3/A - Chieri (TO)
c/o Biblioteca Civica "Prof. Franco Simone"
Via Cesare Rossi, 12 - 10046 Poirino (TO)
Tel. 011/945.01.14 int. 225 - www.unitrepoirino.it - Email segreteria@unitrepoirino.it

