
PROGRAMMA DI VIAGGIO - LOMBARDIA (itinerario manzoniano)          5giorni / 4 notti 
                                                                                                                                   (treno + pullman)

Periodo marzo; Tutte le classi; Gruppi di 45/50 

1° giorno -   ROMA / MILANO  
Appuntamento dei partecipanti alla stazione Termini e partenza in treno per Milano. Pranzo libero. 
Trasferimento dei bagagli sul pullman e visita della città con i docenti accompagnatori: il Duomo, la
Galleria Vittorio Emanuele, il teatro alla Scala, la Basilica di S. Ambrogio, la Basilica di San 
Lorenzo Maggiore, il Castello Sforzesco (guida e biglietto prenotato), la casa del Manzoni. In serata
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

2° giorno -   COMO / LUGANO  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Como. Visita guidata della città: la 
Cattedrale, la Basilica di San Abbondio, Basilica di San Fedele, il Duomo, Broletto e Torre Civica, 
il Tempio Volteriano. Possibile sopralluogo ad una seteria.  Pranzo con cestino da viaggio offerto 
dall'hotel. Nel pomeriggio proseguimento per Lugano e visita libera del comune svizzero del 
Canton Ticino Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento

3° giorno -   TREMEZZO / BELLAGIO  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Tremezzo, visita guidata di Villa Carlotta; 
minicrociera in battello sul lago di Como fino a Bellagio. Pranzo con cestino da viaggio offerto 
dall'hotel. Nel pomeriggio visita di Bellagio con i docenti accompagnatori. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento

4° giorno -   BERGAMO / LECCO  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Bergamo. Visita con guida della “città alta”, 
il centro storico cinto da mura: il Duomo, il Battistero, la Cappella Colleoni, la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore e la torre del Comune. Pranzo con cestino da viaggio offerto dall'hotel. Nel 
pomeriggio escursione a Lecco (con Villa Manzoni) e a seguire Pescarenico, dove sorgeva il 
convento di Fra Cristoforo.  Rientro in hotel, cena e pernottamento

5° giorno -   MONZA / ROMA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Monza. Visita con i docenti accompagnatori: 
Villa reale, il Duomo, con la corona ferrea. Pranzo con cestino da viaggio offerto dall'hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Milano e partenza per Roma.  Arrivo in serata

Si richiede:
Pullman GT
Albergo tre/quattro stelle (località vicina ai luoghi da visitare)
Guide per:
Milano (Castello Sforzesco)
Como
Tremezzo (Villa Carlotta)
Bergamo
Cestini da viaggio
Prenotazioni per: biglietti treno A/R; Castello sforzesco; Villa Carlotta


