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LECCO -  I luoghi manzoniani 
17/19 ottobre 2018 (3 gg. / 2 notti) 

 

Accompagnatrice: Flora Longo 
 
 
1° giorno, mercoledì 17/10 – MODENA/ IMBERSAGO/LECCO 

Ritrovo in Piazzale Manzoni – Modena – alle ore 07:00 e partenza in pullman GT per Imbersago. 

All’arrivo imbarco e navigazione sul fiume Adda con battello a propulsione elettrica. La 

navigazione ha una durata di 35 minuti, discesa verso la diga di Paderno d’Adda e ritorno. Durante la 

navigazione ci si inoltra in una natura incontaminata in totale silenzio e tranquillità grazie anche al 

battello elettrico. Oltre ad osservare la diga “Semenza” saremo accompagnati dalle più svariate 

specie di avifauna che abitano sul fiume: cigni, svassi, folaghe, germani reali, aironi cinerini e 

cormorani. Al termine trasferimento a Lecco per pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con guida e 

visita di Villa Manzoni al Caleotto; di seguito visita del rione di Pescarenico, dove si trova il 

complesso della Chiesa e Convento di Fra’ Cristoforo.  

Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel a Lecco, cena e pernottamento. 

 

2° giorno, giovedì 18/10 – LECCO/VERCURAGO/LECCO 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in pullman GT nel comune di 

Vercurago per la salita a piedi dalla località Somasca al Castello dell’Innominato; il percorso è 

comodo e agevole, lunghezza circa 500 metri, e si svolge lungo il Sacro Monte dedicato alla figura di 

San Gerolamo Emiliani, fondatore dell’ordine dei Padri Somaschi. La salita permette di ammirare un 

paesaggio suggestivo, rievocando particolari manzoniani, raggiungendo per gradi la rocca sulla quale 

è situato il rudere (è il recinto di un castello) dove lo scrittore Alessandro Manzoni ha probabilmente 

immaginato vivesse l’Innominato, il più terribile dei personaggi del romanzo “I Promessi Sposi” (si 

consigliano calzature ed abbigliamento adatti a camminata su terreno sterrato) –  

Al termine pranzo libero.  



Dopo pranzo breve trasferimento in pullman nel rione di Chiuso per la visita guidata della Chiesa 

del Beato Serafino e una passeggiata fino alla chiesa nella cui sacrestia avvenne la conversione 

dell’Innominato e alla casa del sarto. Al termine con breve trasferimento in pullman si raggiungerà, 

passando dal luogo dell’incontro di Don Abbondio con i Bravi, il rione di Olate per la visita guidata 

delle presunte chiesa e canonica di Don Abbondio, presunta casa di Lucia e presunto Palazzotto di 

Don Rodrigo.   

NB: questi luoghi sono visibili solo esternamente (tranne le chiese se all’interno non ci sono funzioni 

religiose in corso).  

Al termine un po’ di tempo libero in centro a Lecco prima del rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

3° giorno, venerdì 19/10 - LECCO/MODENA 

Prima colazione in hotel,  incontro con la guida, passeggiata pedonale sul lungolago e nel centro 

storico di Lecco per illustrarne i monumenti e le panoramiche, nel centro storico, passando nelle tre 

piazze antiche che lo caratterizzano; verranno illustrati (esternamente) edifici di notevole interesse 

storico, come la Torre Viscontea ed il Palazzo delle Paure; si entrerà invece (se non ci sono funzioni 

religiose in corso) nel Duomo dedicato a San Nicolò, nella chiesa di Santa Marta e nel Santuario 

della Madonna della Vittoria. La passeggiata prevede anche il passaggio nei pressi del Vallo delle 

Mura, con vista sul ponte Badoni (sovrappasso ferroviario) e del palazzo Bovara (li vedremo 

entrambi, perché ce ne sono due: uno è in via Bovara, dove è nato l’omonimo architetto, l’altro è la 

sede attuale del municipio di Lecco).  

Pranzo in ristorante tipico.  

Eventuale tempo a disposizione per lo shopping prima del rientro a Modena, con arrivo previsto alle 

ore 21 circa. 

 

NOTA BENE: Il viaggio prevede percorsi a piedi con leggere salite / discese 

 

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE in camera doppia:  

– minimo 30 partecipanti  € 360 

– minimo 25 partecipanti  € 390 

– minimo 20 partecipanti  € 430 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA            €   90 

 

PAGAMENTI:  

Acconto € 100 entro 14 settembre 2018 (salvo esaurimento posti disponibili) 

Saldo entro 28 settembre 2018 

 

La quota comprende: *viaggio in pullman GT *sistemazione per 2 notti in hotel a Lecco, in camere 

doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma *tassa di soggiorno 

*bevande (1/4 vino + 1/2 acqua minerale) ai pasti *visite, ingressi ed escursioni come da programma 

*navigazione come da programma *guida per due mezze giornate + una intera giornata) 

*assicurazione medico-bagaglio e annullamento. 

La quota non comprende: * pranzi liberi 1° e 2° giorno *mance, extra personali in genere   * tutto 

quanto non indicato alla voce "La quota comprende" 

 

Cellulare accompagnatrice, da usare solo durante il viaggio: +39 333 1085931 (Flora) 

Organizzazione tecnica: Robintur -  Via Bacchini 15 – Modena – tel. 059 2133730 


