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Partenza da piazza della Vittoria lato INPS alle 

ore 6.00. Il ritrovo con la guida è previsto sul 

lungolago di Lecco, Da qui inizia l’itinerario che ci 

introduce negli scenari resi immortali dal Manzoni 

nei Promessi Sposi. È possibile ammirare le 

montagne lecchesi, tra cui il Resegone tanto amato 

dallo scrittore, il fascino di “quel ramo del lago di 

Como che volge a mezzogiorno”, la Torre viscontea 

citata nel romanzo e altri monumenti del centro 

storico. 

Si prosegue fino al Borgo di Pescarenico (5 minuti 

di bus): la prima tappa del nostro itinerario. Si 

scende vicino al famoso "Masso" che segna l'antica 

foce del torrente Bione, dove è avvenuto 

l'attraversamento dell'Adda da parte di Renzo, Lucia 

e Agnese. È suggestivo rievocare qui l' "Addio 

Monti sorgenti dall'acque... Si prosegue a piedi per 

una breve passeggiata lungo le rive dell'Adda per 

arrivare nella piazzetta dei pescatori e ammirare la 

"barca” di Lucia.  Attraversando i vicoletti di origine 

medievale si giunge alla chiesetta di Padre 

Cristoforo, costruita a partire dal 1576, che conserva 

un'opera del Cerano del 1600 e uno splendido altare 

della Madonna Addolorata con statuine realizzate in 

cera policroma. Si risale sul pullman per raggiungere 

in pochi minuti il Caleotto dove è situata Villa 

Manzoni in cui lo scrittore ha trascorso gli anni 

dell'infanzia e della prima giovinezza. Si visitano 

dieci sale ricche di cimeli che richiamano il 

Manzoni, tra cui i costumi dei Promessi Sposi dello 

sceneggiato televisivo realizzato da Salvatore Nocita 

e donati da RAI1 al museo di Lecco, la culla 

originale, le lettere del poeta, le edizioni del 

romanzo, ecc... 

È possibile ammirare la cappella privata della 

famiglia Manzoni con una raffinata pala d'altare in 

stile barocchetto lombardo di Carlo Preda, che 

raffigura l’Assunzione di Maria. 

Pranzo libero. 

Si prosegue nel pomeriggio per Varenna. 

Varenna è circa a 30 minuti da Lecco e raggiungibile 

percorrendo la strada che costeggia la sponda 

orientale del lago di Como. 

Varenna non ha nessun legame con i luoghi 

manzoniani, ma è sicuramente il paese più 

caratteristico e ricco di storia della sponda lecchese 

del lago: meta di villeggiatura e del gran tour è 

famosa in tutto il mondo per la bellezza della sua 

posizione, per le sue architetture e le sue ville e per 

il clima particolare. Una gradevole passeggiata a 

piedi permette di scoprire i vecchi e pittoreschi 

vicoli del paese fino a raggiungere la piazzetta dove 

si trova l’antica chiesa di San Giorgio. Si conclude 

la visita con Villa Monastero e con i suoi interni e il 

meraviglioso giardino botanico che offre scorci 

bellissimi del lago di Como.  L'edificio è 

inizialmente un monastero femminile cistercense 

fondato a fine XII secolo a Varenna, che all'inizio 

del Seicento viene trasformato dalla famiglia 

valsassinese Mornico e successivamente ristrutturato 

e decorato in stile eclettico. La casa museo conserva 

inoltre la collezione di strumenti scientifici 

appartenuti a Giovanni Polvani (1892-1970, 

Presidente della Società Italiana di Fisica e del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche) (strumenti di 

ottica, elettronica e meccanica) La Villa è circondata 

da un Giardino botanico che si estende per quasi 2 

chilometri. Rientro a Genova in serata.

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

Minimo 25 partecipanti: € 65,00 

 

La quota comprende: Viaggio A/R con autobus GT, ingresso Villa Manzoni . Lecco, ingresso 

Villa Monastero – Varenna, assicurazione viaggio per ogni partecipante, guida turistica locale che 

accompagna il gruppo per tutta la durata della gita. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monache_cistercensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_eclettico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Polvani
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_%28fisica%29
http://www.villamonastero.eu/index.php/it/giardino-botanico

