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PROGRAMMA DI VIAGGIO
SULLE TRACCE DI MANZONI - 3 giorni in pullman
PRIMO GIORNO: ROMA - MILANO
Rit rovo dei parteci panti presso la stazione icrrovi aria di Roma Termin i. istemaLionc in treno ALTA VELOCITA' in posti a
sed re di 2" classe e partenza per Milano. Arrivo, sistemazione l! trns rcrimcnto libero in hotel. Pranzo li bero. Nel pomeriggio
incont ro con la guida e ini zio visita guidatn di mezza giorna a della citi (ingressi esclusi). si cons igl ia: "il percorso M:mzoniano
a Mila no", Lazzaret10, corso Bueno. Aires, Corso Venezia. Via Cappu cini, Corso Villorio Emanuele. il Duomo (ingresso pari ad
Euro 2,00 a studenle - esdus daJl quo ta). AI termine rientro in hotel Cena in ristorante convl:nzionato. Pemotlam nlO.
SECONDO GIORNO: MIL NO - LECCO (Itinerario MANZONIANO) LAGO DI COMO - MILA"'O
Dopo la prima colazione in albergo sistemazione in pullmllD e partenza per Lecco. I\rrivo e inizi o visita guidata di intera giornata
ai 'luoghi Manzoniani" (ingressi non inclusi): il pcrcors si svolge nella parte meridionale di Lecco. dal quartiere di Pe ca renico,
do 'era il convento dì fra' Cristoforo, sulla riva sinistl1l del fiu me dda nei rioni di Olale, do
i sarebbero sposati Renzo e Lucio..
e di Acquate, ritenuto in concorrenza. con a late, il paese natal di Lucia, c ancoro nel rione di Chiuso, do e si sarebbe verificota la
c,onverslone dell' lnnominalo, il cui castello sarebb situ to nella zona di Somasca, fralio n di Vercurago. Il palazzotlo di Don
Rodrigo, invec ~ situato sul promontorio dello Zucco, nei pressi dei rioni di Acquate c alale, ma non è visi tabilc in quanto ospita d
oggi la sede del CONI. Pranzo libero. el pomeriggio proseguimento della visita guidata ai " Luoghi Manzoniani" ingre 'i e elusi),
si consiglia: il Museo I\Ianzoniano all' intern o della rinomata Villa Man zoni, la quale fu m idcnza d Ila nmiglia MllDzoni per due
secol i. AI term ine sistemazione in pullman e ri<: n1ro Milano. Arri vo e trasferi mento in hotel. ena in ristorante convenzionato,
Pem ttarnen to.
TERZO GIORNO: MILANO - ROMA
Dopo la prima colazione in albergo. incontro con la guida per la ~· i ·ita guidata di Casa del l\lanzoni (prenotazione + ingr so
inclusi nella quota). AI termine ultime "isite libere a pied i della città: Musco dci Cenacolo del Vinciano (prenotazione incl u ti
nella quota - ingresso gratuito), anta Maria delle Grazie. Pranzo libero. Nel pome riggio tras (rimento libero per la stazione
ferro iaria di Milano, sistemazione in treno ALTA VELOCITA ' in posti a sedere di 2° classe e panenza per Roma. Fi ne dei
servizi .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA - Ftrm AL 31103/2018:
183,00
Base 50 pagan ti + 3 gratui tà per docenti
t'
Base 4 - pa~an t i + 3 gratui tà per docenl
€
194.00
Base ~ - pagant i + 2 gratuità per docellli
201 ,00
€
Base 25 pagant i + 2 gratuità per docenti
€
215,00

"La Leggere e Viaggi'a re si impegna a rispettare le condizioni previste nel Capitolalo d'oneri (Allegato n. 2)"
SUPPORTO E SERVIZI I:\CLliSI:
Ri cnrica telefonica di € 30,00 per ogni docente accompagnatore
Aceom p gnalore dell'agenzia di suppo rto per i Pro fessori
Assistenza telefonica 24h duran l tutta I dUrllt3 del viaggio
Validit à della quota:
eccello festività, ponti, congJeSsi ed eventi speci li'
pa il mi nimo dei partecipanti paganti o multipl i indicati in tabe ll a con eventuale adeguamento tari ITurio in caso di diversa
composi zione del gruppo).
sal o variazioni dei costi documentabil i e non imputab ili a Leggere e Vi ggiare s.r. l. (es. cambi valutari traspone, carburante.
pedaggi utoslradal i, posteggi, ingrc si, tasse, c. Si rich iama al ri guardo l'an. Il D.l. vo dci 17/0311995 n. 111 not I).

LOTTO N. 6
REF. C.S.

LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.
Sede legale : ia dei Selte Metri, 11 E - 001 18 Roma
Tel + 9.06.79840156 r.B. Pa: + 39.06.56561398 Email: infoleggcreeviuggiare. it
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