
 
 

 
 

      SABATO   18 - 19 - 20   APRILE  2015 
 

Partenza di buon mattino con fermate  lungo il percorso ed arrivo a MONZA 

Incontro con la guida e visita del museo con la famosa  

CORONA FERREA. Si narra che fosse della regina 

longobarda Teodolinda e oggi venerata come reliquia 

contenente uno dei chiodi provenienti dalla croce di 

Gesu’ Cristo, nel duomo sono stati incoronati  
personaggi famosi nella storia come CARLO MAGNO 

e NAPOLEONE .  

Nel pomeriggio arrivo a LECCO e visita della casa 
MANZONI e passeggiata attraverso i luoghi del poeta.  

Arrivo poi in hotel sistemazione e cena. 

DOMENICA 19 Partenza per l’escursione in battello sul lago. Durante la navigazione la 

guida illustrerà gli scorci più suggestivi e le ville che hanno reso celebre il lago: 

villa Olmo, villa D’Este ora un Hotel a 6 Stelle, villa Fontanelle e anche villa Clooney. 

Arrivo a BELLAGIO per il pranzo libero, uno dei borghi più affascinanti.  

Alle ore 14.40 Imbarco sul battello per 

raggiungere in 10’ VILLA CARLOTTA. 

Deve il suo nome a Carlotta di Prussia che l’ebbe 

in dono per le sue nozze nel 1843. Risale a quel 

periodo la creazione del giardino di piante 

tropicali, rododendri e azalee. All’interno vi sono 

statue,dipinti e arredi fra cui sculture 

del Canova e tele di Francesco Hayez.  

Rientro in pullman in hotel 

LUNEDI’ 20 Incontro con la guida a COMO e visita del Duomo di Sant’Abbondio in  

stile romanico consacrato nel 1095 da papa Urbano II. Fu abbazia benedettina con un 

ciclo di affreschi della vita di Cristo affiancato da Maria e Giovanni e ritratti di re che 

rappresentano la stirpe di DAVID. 

 Nella citta’ antica passeggeremo tra le signorili vie pedonali visitando il Broletto, la 

piazza S. Fedele e le antiche mura. 

NEL POMERIGGIO RIENTRO A CASA 

COSTO  €  210 importo comprensivo di pullman, entrate, battello, guide e mezza 

                        pensione in hotel ACCONTO €100 ALL’ISCRIZIONE 

partenza: ore 5.30  p.le COOP - ore  5.35  STAZIONE - ore 5.45 MADONNA GRAZIE.        


