
 

 

 

 

LAGO DI COMO,  

VILLA CARLOTTA, 

MONZA,  

LECCO e i luoghi manzoniani 
 
3 giorni, dal 1 al 3 maggio 2020 

 
1° giorno – venerdì 1° maggio 20 – Ferrara – Bologna – Monza – Medolago 
FERRARA – ore 06.15 partenza in pullman g/t da Ferrara, Via Spadari, n. 15  ( Geotur) 
BOLOGNA – ore 07.00 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in 
direzione di Modena, Reggio Emilia, Piacenza. Arrivo a Monza, città regia fin dall’alto 
Medioevo, residenza preferita della regina longobarda Teodolinda e dopo circa 1200 anni 
di Umberto I di Savoia.  Visita con guida del Duomo di Monza, custode di tesori 
inestimabili, quali la cappella di Teodolinda decorata dagli affreschi degli Zavattari e 
della celeberrima Corona Ferrea, usata per secoli per l’incoronazione dei Re d’Italia, che, 
secondo la tradizione, contiene  uno dei chiodi della 
Crocifissione di Cristo. Al termine, visita guidata del 
centro storico con l’Arengario, crocevia verso il quale 
convergevano le più importanti vie monzesi e la Chiesa 
di San Maurizio, l’antico convento di S. Margherita, 
legato alla celebre vicenda della Monaca di Monza. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della Villa Reale di Monza, 
costruita durante il periodo della dominazione austriaca 
sul Ducato di Milano, come simbolo del prestigio e della magnificenza della corte degli 
Asburgo. La villa fu voluta dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria per il figlio, l’arciduca 
Ferdinando d’Austria, Governatore Generale della Lombardia Austriaca dal 1771. I lavori 
ebbero inizio nel 1777 sotto la guida di Giuseppe Piermarini. All’interno, si visiteranno gli 
appartamenti reali ed all’esterno i giardini e lo splendido roseto con oltre 4.000 varietà di 
rose. Dopo la visita, trasferimento in hotel a Medolago. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 2 maggio 20 –  
Medolago - Como – Villa Carlotta – Bellagio – Como - Medolago 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Como, città in una piccola conca, 
circondata da colline, al piede del monte di Brunate e affacciata all’estremità dell’omonimo 
lago. Visita con guida del centro storico con la Piazza del Duomo, il centro monumentale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Milano#La_dominazione_austriaca_(1714-1797)
https://it.wikipedia.org/wiki/1771


 

 

della città, su cui prospettano allineati la torre del 
Comune, il Broletto, antica sede del Comune; il 
Duomo, iniziato nel 1396, monumento che trova le 
sue origini nella cultura dei maestri comacini. Alle 
ore 11.50 imbarco sul battello in partenza alle ore 

12.00  per il centro lago e la sponda Tremezzina. 
Risalendo il ramo occidentale del Lario, si avrà la 
possibilità di ammirare Cernobbio e l’ininterrotta 
sequenza di ville e parchi che rendono famoso 
questo tratto di litorale. Pranzo a bordo in corso di 
navigazione. Alle ore 13.40 sbarco a  Villa Carlotta e visita della villa celebre sia per le 
raccolte d'arte conservate al suo interno, sia per il vasto giardino botanico che la circonda. 
La villa, in origine denominata Villa Clerici, fu costruita intorno al 1690 per volere del 
marchese Giorgio II Clerici, per celebrare le origini comasche e il successo della famiglia. 
Nel 1801 la proprietà venne acquistata da Gian Battista Sommariva, personaggio illustre a 
Milano e collezionista d'arte, in contatto con i più illustri artisti del periodo. Il Sommariva 
modificò gli interni della villa al fine di arricchirla con opere provenienti dalla sua 
collezione, che resero la villa nota in tutta Europa. Nel 1843, la villa venne acquistata dalla 
principessa Marianna di Nassau, moglie del principe Alberto di Prussia, che quattro anni 
dopo, nel 1847, la donò alla figlia Carlotta, da cui il nome odierno Villa Carlotta. Alle ore 

15.25 ripresa del battello per raggiungere, Bellagio, incantevole borgo lacustre 
soprannominato “la perla del Lago di Como”.  Sinuosamente posto alle pendici di un 
caratteristico promontorio (Punta Spartivento) che divide il ramo comasco da quello 
lecchese, Bellagio  in passato ha ospitato grandi personaggi della storia e celebrità. Tempo 
libero per una visita del borgo. Alle ore 17.04 partenza con battello veloce per Como. 
Arrivo a Como alle ore 18.00. Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – domenica 3 maggio 20  – Medolago - Lecco – Pescarenico - Varenna – BO - FE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Lecco. Arrivo e visita con 
guida di Villa Manzoni, appartenuta alla famiglia Manzoni dal 1615 fino al 1818, dove 
Alessandro Manzoni trascorse la sua infanzia e giovinezza, prima di andare a Parigi dalla 
madre Giulia Beccaria. La bellezza dei luoghi con i monti lecchesi ed il lago hanno ispirato 
lo scrittore che li ha immortalati in una delle storie d’amore più celebri al mondo, 
raccontata nei Promessi Sposi. La villa è costruita attorno a un cortile porticato, presenta 
una struttura tipicamente neoclassica. Dal cortile si accede alla Cappella dell’Assunta, 
dove è sepolto il padre dello scrittore Pietro Manzoni. Dopo la visita, proseguimento per 
Pescarenico, borgo di pescatori sulla riva del fiume Adda, che ha mantenuto integro il suo 
fascino nel tempo e dove il Manzoni ambientò il brano “Addio monti sorgenti”. Pranzo in 
ristorante, in corso d’escursione. Nel pomeriggio, proseguimento per Varenna, borgo 
arroccato su un piccolo promontorio lungo la sponda orientale del Lario con le case di 
antica origine addensate lungo ripide viuzze e gradinate, che offrono scorci pieni di 
suggestione e sfociano nella piazza centrale. Dopo la visita, ripresa del pullman per il 
viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
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Quota per persona € 470  (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento singola   €  60 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 
pensione completa, dal pranzo del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo giorno, con ½  di 
acqua e ¼ di vino incluso ai pasti in hotel e ristoranti;  

 visite ed escursioni con guida;  

 navigazione in battello da Como a Villa Carlotta, con pranzo a bordo (incluso ½ 
minerale); passaggi in battello da Villa Carlotta a Bellagio e da Bellagio a Como con 
battello rapido; accompagnatore;  

 assicurazione medica. 
 
La quota non comprende:  
gli ingressi; le mance; i facchinaggi; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.  
 
Supplemento ingressi:  

 Duomo di Monza € 8 (Cappella di Teodolinda e Corona Ferrea);  

 Villa Reale Appartamenti Reali €  8 + 1,50 diritti di prenotazione, l’ingresso ai 
giardini è gratuito;  

 Villa Carlotta € 10;  

 Casa-museo Villa Manzoni Lecco  € 6 
 
Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio € 18,00 per persona in 
camera doppia e € 20 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


