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LECCO E I LUOGHI MANZONIANI
CON IL MUSEO DELLA SETA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, ingresso al museo Manzoni, ingresso 

al museo della Seta a Garlate, guida 
come da programma, accompagnatore e 

assicurazione di legge.
Suppl. pranzo tipico valtellinese €25,00 p.p. 

€ 69,00
Da Torino

€ 59,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

10 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Un tour completo per immergersi nel vivo del capolavoro di Alessandro Manzoni: “I 
Promessi sposi”!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Lombardia, con sosta lungo il percorso 
per la colazione in autogrill. Arrivo a LECCO e incontro con la guida per la visita del 
BORGO di PESCARENICO, con sosta alla chiesa di Padre Cristoforo. Attraverso i vicoletti 
si giunge nella piazzetta dei Pescatori per ammirare la “Barca di Lucia” e lungo le rive 
dell’Adda si raggiunge il famoso “Masso” dove è avvenuto l’attraversamento del fiume 
e il toccante “Addio ai monti sorgenti dall’acqua” pronunciato da Lucia. Si proseguirà 
in autobus per raggiungere la Villa del Manzoni, dove lo scrittore ha vissuto l’infanzia e 
la giovinezza. Visita alla casa Museo e alla cappella della famiglia Manzoni. Al termine 
rientro a Lecco e tempo libero per il pranzo nel centro storico di questa graziosa e 
suggestiva cittadina del ramo orientale del Lario (possibilità di pranzo in trattoria con 
tipico menù valtellinese). Nel primo pomeriggio ritrovo e partenza in bus per GARLATE 
e visita guidata del Civico Museo della seta, situato in un‘antica filanda settecentesca, 
lungo le sponde del lago e all’interno di un splendido giardino di gelsi. Potremo assistere 
alle principali fasi della produzione serica: allevamento del baco, frattura del bozzolo, 
torcitura, tessitura ed infine anche al settore dedicato al futuro e alle nuove ricerche e 
applicazioni della seta. Al termine della visita, ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.


