
 

 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO VIAGGIO STUDIO 
“QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO 27-28-29-30 APRILE 2019”  

 

SABATO 27 

 APPUNTAMENTO DAVANTI ALLA STAZIONE DI PAOLA ALLE ORE 7.45.  
(SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’). APPELLO.  
 

 PARTENZA DA PAOLA ORE 8:26; ARRIVO A ROMA ALLE 11:35. PARTENZA DA ROMA ALLE 13:00. 
Ore 15.59 arrivo a Milano. 

 Incontro con bus privato e trasferimento sotto la Torre Diamante per appuntamento con le guide 
alle ore 16.20. Milano 
 

 Dalle 16.30 alle 18.00 circa 
Passeggiata guidata nella zona Porta Nuova: dopo una prima riflessione su Piazza della Repubblica e 
il Pirellone come primi esempi di grattacieli milanesi degli anni sessanta, l’itinerario si sviluppa 
toccando Torre Diamante, Solaria, piazza Gae Aulenti, Bosco Verticale e nuovo palazzo della 
Regione, fra architettura e storia. 

 Al termine sosta presso HIGH TECH per shopping e tempo libero. 
 Ore   .   tras erimento in al ergo, sistema ione nelle camere, cena e perno amento. La cena   

prevista per le ore 21.30.  
 

DOMENICA 28 

 Colazione in albergo e trasferimento a Lecco.  
 Quel ramo del lago di Como...  

Dalle 10.00 alle 12.00 
Siamo nella  ona meridionale di Lecco, ci   ricca di memorie le erarie c e rimandano al 
capolavoro del Manzoni. Si parte da Villa Manzoni con il Museo dedicato al romanzo e allo 
scrittore, per poi raggiungere Pescarenico per la visita dell’antico  orgo di pescatori e dell’ex 
convento di Fra Cristoforo.  
Pran o in ristorante (lasagne, arrosto di vitello, patate, gelato,     minerale). In  ase al meteo il 
ristorante decider   Se me ere a disposi ione la sala interna o la veranda all’esterno. 
Dalle 14.30 alle 16.30 
Il pomeriggio continua con la passeggiata guidata nel pomeriggio  ino all’antico castello 
dell’Innominato. (durata   ore circa). 

 Ore 17/17.15 partenza per rientro in albergo (arrivo 18.00/18.15), cena in albergo (19.15). 
 Ore 20.45 partenza con bus privato per Bowling di Gallarate con arrivo verso le 21.30. 
 Ore 23.30 partenza dal Rho per il rientro in albergo e pernottamento.  

 



LUNEDI 29  

 Colazione in albergo e trasferimento a Milano.  
 Milano centro storico  

Ore 8.50 appuntamento con le guide Dalle 9.00 alle 12.00 circa.  
Spiegazioni in esterno del Duomo e controlli di sicurezza. Ingresso e visita interna della cattedrale. 
A seguire itinerario a piedi in esterno con Galleria Vittorio Emanuele II, piazza della Scala e il Teatro 
fino al Castello Sforzesco. 
Trasferimento in bus al ristorante per pranzo alle ore 13.00.  
Al termine trasferimento in bus alla Basilica di San Lorenzo per appuntamento con le alle 14.50  

 I navigli  
Dalle 15.00 alle 17.30. 
Passeggiata guidata a piedi nella zona dei navigli. La passeggiata a piedi consente meglio di vedere 
la zona e di approfondire determinati argomenti storici e artistici: Basilica di S. Lorenzo – Basilica di 
S. Eustorgio – conca di Varenna – nuova darsena – vicolo dei Lavandai.  

 Ore 17.45 aperitivo analcoolico in un locale della zona 

 Ore 19.00 partenza per rientro in albergo. 
 Ore 20.45 cena in albergo. 
 Ore 22.00 partenza con bus privato per Rho e serata Karaoke con arrivo verso le 22.20. 
 Ore 00.00/00.30 partenza dal Rho per il rientro in albergo e pernottamento.  

 

MARTEDI 30  

 Colazione in albergo e trasferimento a Milano.  

 Milano Manzoniana  
Dalle 9.30 alle 12.00 circa 
 isita guidata in ci   sulle tracce del Man oni e dei Promessi Sposi: la Zona del Lazzaretto e degli 
esterni della Chiesa di San Carlo, i Bastioni di Porta Venezia, seguendo il percorso fatto da Renzo 
Tramaglino, spostamento verso il centro attraverso C.so Venezia, San Babila e C.so Vittorio 
Emanuele coi riferimenti alle vicende dei Promessi Sposi, Piazza San Fedele con riferimento alla vita 
di Manzoni. Ingressi previsti: Casa del Manzoni. 
Pran o al sacco  ornito dall’al ergo. 
 

 Trasferimento in stazione e ore 14.00 partenza del treno per Roma. Arrivo a Roma alle 16:29. 
Partenza da Roma alle 17:25.  
 

 ARRIVO A PAOLA ALLE 20:32.  (SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’). 

 

Sistemazione: albergo 4* Della Rotonda di Saronno. Cene in albergo e pranzo al sacco da ritirare in albergo. 
E’ ric iesto deposito cau ionale di €   ,   a persona.  

La quota comprende: Trasporto da Paola a Milano e ritorno (FRECCE ALTA  ELOCITA’ TRENITALIA). N.3 
pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in camere multiple per gli studenti. N.3 cene in 
al ergo. N.  pran i in ristorante conven ionato. N.   pran o al sacco  ornito dall’al ergo. Acqua ai pasti. 
Visite guidate (n.2 guide). Biglietto di ingresso a Villa Manzoni a Lecco. Biglietto di ingresso a Casa Manzoni 
Milano. Biglietto ingresso Duomo. Aperitivo analcoolico in zona Navigli. Microfonaggio per le visite di 
Milano. Noleggio per i trasferimenti in loco come da programma, ZTL e parcheggi. IVA e servizio.  

La quota NON comprende: Serata Bowling di Gallarate (con piste già prenotate) e Pub Extrò di Rho e serata 
Karaoke (in sala riservata), per le quali COMPLESSIVAMENTE ogni alunno dovrà versare una quota di 25,00 

E (che raccoglieremo durante il viaggio in treno) e quanto non espressamente indicato. 


