50&Più UNIVERSITA’ Lucca

dal

LAGO di COMO a MILANO
week end 1-2 giugno 2019

1°GIORNO – sabato 1°giugno 2019 – Ritrovo dei partecipanti la comitiva a LUCCA in
prima mattinata e partenza in pullman G.T. per la Lombardia sostando sul percorso
autostradale per la prima colazione (facoltativa in grill). Si raggiungerà così nella tarda
mattinata la città di MONZA come prima tappa legata ai LUOGHI MANZONIANI per i
ricordi dell’ “intrigante monaca”. Una occhiata al bellissimo Duomo di forme gotiche
dalla marmorea facciata. Al suo interno notevoli affreschi del ‘600-‘700 e l’annesso
cimiterino. Sistemazione in hotel nella zona della BRIANZA e pranzo. Nel pomeriggio
prima tappa del percorso “manzoniano” direttamente sulle rive del LARIO a
LECCO……”su quel ramo del Lago di Como” per raggiungere il rione di
PESCARENICO ed una breve passeggiata sul LungoAdda per evocare il celeberrimo
passo “addio monti” al cospetto della tipi barca lariana della “Lucia”, quindi un
piacevole percorso tra i vicoli del villaggio di pescatori fino al complesso religioso della
Chiesa e Convento di Fra’ Cristoforo (dove sono risieduti i Cappuccini fino al 1810).
Pochi passi per raggiungere la borgata di CALEOTTO per la visita di VILLA MANZONI
ad illustrare le vicende familiari dello scrittore che qui trascorse molti anni della sua
gioventù (visita guidata del percorso pomeridiano). Rientro in hotel, cena e notte.
2°GIORNO – Domenica 2 giugno 2019 – Dopo colazione è il momento di raggiungere
MILANO dove una guida turistica proseguirà l’itinerario nei “Luoghi Manzoniani! A
partire dalla statua che ne esalta il personaggio in piazza San Fedele di fronte alla sua
chiesa preferita e dove un tempo era il primo teatro a lui dedicato, ma interessante
sarà anche la ricostruzione del tragitto di Renzo Tramaglino nel raggiungere
MILANO….un tuffo nella storia del ‘600 durante la dominazione spagnola, nel periodo
della peste alla scoperta di alcuni tra i luoghi storici come il Forno delle Grucce, il
Lazzaretto, la Chiesa di S. Dionigi ed il Convento di Padre Bonaventura. La visita
prosegue anche nel centro della città Milano intorno alla monumentale Piazza del
Duomo. Pranzo libero nel centro storico con innumerevoli opportunità e nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per dedicarsi a varie attività come alcune visite per proprio
conto (Duomo o Palazzo Reale) oppure passeggiare per le “vie della moda”
dedicandosi allo shopping. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro e con una
conveniente sosta in grill autostradale per rinfrescarsi e ristorarsi arrivo definitivo in
serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE €. 150
Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati e trattamento di pensione completa (2 pasti) incluso bevande –
Guida nei luoghi manzoniani per il sabato pomeriggio e la domenica mattina – Tutte le
visite e le escursioni programmate (escluso eventuali ingressi) Accompagnatore
turistico – Assicurazione sanitaria.

Supplemento camera singola €. 25 – ACCONTO alla prenotazione €. 50
Tassa di iscrizione €. 10 Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO
Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA S.Concordio * tel. 0583 – 583.563
Informando l’operatore che fate parte della università 50 +

