associato

PROGRAMMA DI VIAGGIO
MILANO – SULLE TRACCE DI MANZONI
DAL 26/03 AL 28/03/2018
TRENO CONFERMATO:
Data:
STAZIONE di partenza
26/03/2018
28/03/2018

ROMA TERMINI
MILANO CENTRALE

Orario di
partenza
08H00
17H30

STAZIONE di arrivo
MILANO CENTRALE
ROMA TERMINI

Orario
di arrivo
10H59
20H29

Numero
TRENO
FR9610
FR9691

Compagnia
TRENITALIA
TRENITALIA

HOTEL CONFERMATO:
CRISTALLO MOKINBA HOTEL*** Via Domenica Scarlatti n. 22 (Milano) Tel. 02 29517555
PIANO CAMERE:
N. 24 studenti in 8 XXX
N. 2 docenti in camere singole
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà un deposito cauzionale pari ad € 25.00 a studente
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno ammonta a € 4,00 dai 18 anni in poi.
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di timbro e firma del
Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.

26 Marzo 2018: ROMA / MILANO
Alle ore 07h30 incontro dei partecipanti al viaggio presso incontro dei partecipanti al viaggio presso la Stazione ferroviaria di Roma
Termini INGRESSO LATO VIA MARSALA fronte MC DONALD’S sotto LA TABELLA ORARI DEI TRENI. Dopo l’assegnazione
del binario sistemazione in treno Frecciarossa n. 9610, in posti a sedere di 2° classe e alle ore 8.00 partenza per Milano. Alle ore 10.59
arrivo del treno alla Stazione Ferroviaria di Milano e trasferimento libero presso CRISTALLO MOKINBA HOTEL*** Via Domenica
Scarlatti n. 22 (Milano) Tel. 02 29517555. Prima visita libera a piedi del centro storico della città (ingressi esclusi) e Pranzo libero. Alle ore
14.00 incontro con la guida Sig.ra Anna Neboluni c/o i Giardini di Porta Venezia. Inizio del “percorso Manzoniano a Milano
guidato”: Lazzaretto, corso Buenos Aires, Corso Venezia, Via Cappuccini, Corso Vittorio Emanuele. Alle ore 15.30 prenotazione
effettuata per la visita al Duomo (biglietto d’ingresso pari ad Euro 2,00 + sistema di microfonaggio obbligatorio € 2.00 a studente –
esclusi dalla quota e da pagare direttamente in loco il giorno della visita). Alle ore 20.00 CENA c/o RISTORANTE AL GALILEO Via
Galileo Galilei n.14 (Milano) Tel. 02 6595613. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
27 Marzo 2018: MILANO - LECCO (Itinerario MANZONIANO) LAGO DI COMO - MILANO
Dopo la prima colazione in albergo, alle ore 8.30 Pick-up in hotel con il pullman (CONSORZIO MAXIMO CORPORATION) e
partenza per Lecco. Arrivo e alle ore 10.00 incontro con la guida Sig.ra Anna Nebuloni Lungolario Isonzo vicino al Ristorante Larius.
Inizio della visita guidata di intera giornata ai “luoghi Manzoniani” (ingressi non inclusi): il percorso si svolge nella parte meridionale
di Lecco, dal quartiere di Pescarenico, dov’era il convento di fra’ Cristoforo, sulla riva sinistra del fiume Adda , nei rioni di Olate, dove si
sarebbero sposati Renzo e Lucia, e di Acquate, ritenuto, in concorrenza con Olate, il paese natale di Lucia, e ancora nel rione di Chiuso,
dove si sarebbe verificata la conversione dell’Innominato, il cui castello sarebbe situato nella zona di Somasca, frazione di Vercurago. Il
palazzotto di Don Rodrigo, invece, è situato sul promontorio dello Zucco, nei pressi dei rioni di Acquate e Olate, ma non è visitabile in
quanto ospita ad oggi la sede del CONI. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai “Luoghi Manzoniani” (luogo e
orario di incontro da concordare direttamente con la guida prima della pausa pranzo) (ingressi esclusi), si consiglia: il Museo Manzoniano
all’interno della rinomata Villa Manzoni, la quale fu residenza della famiglia Manzoni per due secoli. Al termine sistemazione in pullman e
rientro a Milano. Arrivo e trasferimento in hotel. Alle ore 20.00 CENA c/o RISTORANTE AL GALILEO Via Galileo Galilei n.14
(Milano) Tel. 02 6595613. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
28 Marzo 2018: MILANO - ROMA
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento libero alla Casa del Manzoni Via Gerolamo Morono n. 1 (Milano) Tel. 02 86460403 e
alle ore 9.45 incontro con la guida Sig.ra Anna Nebuoloni davanti l’ingresso della Casa del Manzoni e alle ore 10.00 ingresso
prenotato per la visita guidata alla Casa del Manzoni. Dopo circa un’ora di visita, trasferimento libero alla Pinacoteca di Brera e alle ore
12.15 ingresso prenotato (direttamente dalla scuola) per la visita alla Pinacoteca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento libero per la
stazione ferroviaria di Milano, sistemazione in treno Frecciarossa n.9691 in posti a sedere di 2° classe e alle ore 17.30 partenza per
Roma Termini. Alle ore 20.29 arrivo del treno alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini.
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