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Roma, 27 Gennaio 2020    Spett.le Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci” 

 

LUOGHI MANZONIANI   4  giorni in pullman 
PERIODO 27-30 APRILE 2020    

 

1° Giorno  Lecco   

Appuntamento  in mattinata davanti al Vostro Istituto, sistemazione in pullman GT e partenza per Lecco.  

Sistemazione in albergo nella zona del Lago, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno  Lecco e Luoghi Manzoniani - Milano 

Mezza pensione. In mattinata visita di Lecco e dei luoghi dove è stata, talora fin troppo puntualmente, 

rintracciata l'ambientazione de "I Promessi Sposi"; incontro con la guida e visita guidata di mezza giornata 

della città: il paese di Renzo e Lucia, Palazzo di don Rodrigo, Convento di Pescarenico Castello 

dell’Innominato. Nel pomeriggio prosecuzione per Milano, e ingresso e visita guidata a Casa Manzoni. 

Prosecuzione con la visita allo Stadio San Siro (ingresso incluso) (lungo il percorso ci sono comunque le guide 

che danno informazioni). Rientro in Hotel in serata. 

 

3° Giorno  Bellagio - Como 

Mezza pensione. In mattinata partenza per Varenna e imbarco in battello per Bellagio; arrivo, incontro con la 

guida e visita guidata della città. Reimbarco e trasferimento con battello a Varenna. Partenza per Como e visita 

della città: vicino al Lago c’è la Piazza del Duomo, su cui affacciano il Broletto (antica sede del Comune), e il 

Duomo gotico-rinascimentale. A breve distanza c’è la casa Terragni (1932-1936), uno dei più interessanti 

esempi di architettura razionalista. Defilata rispetto al resto del centro storico è la chiesa romanica di 

S.Abbondio; possibilità di inserire al Museo della Seta che ricorda una delle prime specializzazioni “industriali” 

d’Italia. Rientro in hotel in serata. 

 

4° Giorno  Pavia 

Prima colazione e pranzo con cestino da viaggio. Partenza per Pavia e visita guidata alla splendida la Certosa, 

che costituisce un dei più grandi complessi monumentali italiano. Molto ricca è la facciata marmorea 

rinascimentale, nel fondo del cortile di accesso. Imponente è la chiesa, ricchissime sono le cappelle laterali. Nel 

primo pomeriggio prosecuzione per Ronciglione, rientro in serata. 

 

 

Sistemazione “Hotel Cristallo” e “Hotel Vittoria” 3 stelle a Barzio a 15 km da Lecco 

I due hotel affacciano sulla stessa piazza a circa 50 metri di distanza l'uno dall'altro; sono a conduzione familiare 

e della stessa gestione. Le cene sono insieme in una delle due strutture, le due colazioni nei rispettivi Hotel.  

Ottima posizione rispetto al programma presentato 

Sono strutture piccole, quindi nessuna delle due potrebbe ospitare il gruppo intero 
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noleggiati tramite centri di prenotazione che fungono da centri di raccolta delle offerte di viaggio che arrivano da 

ogni località e che pertanto non possono essere controllate in tutti i dettagli. In particolare facciamo presente che  

LA QUOTA COMPRENDE: 
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* Viaggio A/R escursioni e visite come da programma in Pullman Gran Turismo  

* Parcheggi e tasse ZTL  per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto; 

* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora ciò sia necessario per i gruppi; (la richiesta va 

segnalata alla conferma del viaggio qualora il servizio non sia già specificamente incluso nel pacchetto) 

* Sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi privati 2/3/4 letti per gli studenti, singole per gli insegnanti; 

* Trattamento di mezza pensione (3 cene + 3 colazioni) e 1 pranzo con cestino da viaggio per l’ultimo giorno; 

menu differenziati per celiaci o allergie alimentari (l’esigenza va segnalata alla prenotazione); 

* Visita guidata di mezza giornata a Lecco; 

* Ingresso e visita guidata a Casa Manzoni a Milano; 

* Ingresso allo Stadio San Siro (lungo il percorso ci sono comunque le guide che danno informazioni); 

* Battello per la tratta Varenna/Bellagio e Bellagio/Varenna; 

* Ingresso e visita guidata alla Certosa di Pavia; 

* IVA e diritti d'agenzia; 

* 1 gratuità ogni 15 paganti; 

* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio; 

* Ricarica telefonica € 30,00 per il capogruppo;     

*   Assicurazione Responsabilità Civile Professionale con massimale di € 2.065.828,00  rispondente alle 

     leggi che regolano il turismo,  riguardante docenti e alunni (Compagnia Unipol); 

*   Assicurazione Responsabilità Civile Catastrofale con massimale  € 31.500.000  (Compagnia Unipol); 

*  Assicurazione School Experience che prevede: rimborso spese mediche o pagamento diretto sul posto,  

anticipo spese di prima necessità, assistenza alla persona 24h/24 (consulenza medica telefonica, invio di un 

medico in Italia e segnalazione di medico all'estero, monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto 

sanitario, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione), garanzia bagaglio, assicurazione infortuni per 

docenti e studenti, assicurazione responsabilità civile per danni provocati a terzi dai partecipanti al viaggio. Il 

dettaglio delle condizioni e delle coperture è nel testo della polizza consegnato alla partenza al 

capogruppo. 

*   Garanzia annullamento viaggio senza franchigia con rimborso direttamente alla Scuola al momento 

dell’emissione della fattura; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

* Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei e tutto quanto non 

chiaramente indicato con la dizione "la quota comprende". 

*  Le tasse di soggiorno comunali, dove previste, da saldare direttamente in hotel; sarà nostra premura 

comunicare tempestivamente l’ammontare preciso, in rapporto alla località e alla tipologia dell’hotel. 
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   Distinti Saluti - Le Bateau Ivre 
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