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OGGETTO:  VISITA GUIDATA NEI LUOGHI MANZONIANI 
 

  
La classe 2°E LSU di Ghedi effettuerà una visita guidata nei luoghi manzoniani in data 15 marzo 2019.  

La partenza è prevista per le ore 7.00 dalla scuola, il rientro è previsto per le ore 20.00 circa.  

Il programma di massima è il seguente:  

� Ore 6.55: ritrovo nel piazzale dell’Istituto.  

� Ore 7.00: partenza per Lecco. Arrivo previsto per le 10.00 (appuntamento con la guida). Visita dei rioni 

(del Comune di Lecco, distanti 2/3 km l’uno dall’altro) di Pescarenico, Olate e del Caleotto. A 

Pescarenico sarà ricordata la figura di Fra’ Cristoforo visitando quello che resta della Chiesa e del 

Convento dei frati cappuccini, commentando la zona detta “ … dell’addio monti …” (sul lungo Adda) e 

passeggiando per il nucleo storico (villaggio di pescatori nel Seicento). A Olate, tappa nel “presunto 

paese di Lucia”. In località Caleotto, visita del museo interno a Villa Manzoni. 

� Ore 12,45/13.00 circa: pausa pranzo (pranzo al sacco). 

� Ore 14.30 circa: partenza in autobus per il comune di Vercurago con salita a piedi (in 30 minuti circa) 

alla rocca dell’Innominato; durante la salita verranno effettuate soste per commentare le peculiarità 

del luogo (di grande interesse paesaggistico) e ricordare figure e situazioni che sicuramente evocarono 

nel Manzoni il personaggio più “terribile” de “I Promessi Sposi”. 

� Ore 17.15 circa: termine visita e partenza per Ghedi. 

� Arrivo previsto per le ore 20.00 ca.  

L’intero costo dell’uscita sarà di 33,00 euro comprensivi di viaggio in bus, visita guidata e ingresso al museo. 

Entro giovedì 28 febbraio 2019, gli alunni dovranno consegnare al proprio docente referente quota e 

autorizzazione firmata dai genitori.  

Accompagnatori: 

Prof.ssa Antonella Frosio  

Prof.ssa Arianna Milone 

La docente referente 

prof.ssa Arianna Milone 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Ermelina Ravelli 


