L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“Il Varesotto, dalla città alla valle”
Mercoledì 11 luglio 2018
Programma
ore 6.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Varese (VA).

ore 9

Incontro con la guida in piazza Montegrappa nel centro di Varese ed inizio della visita guidata. La città
non vanta fondatori mitici o leggende particolari legate alla propria nascita, tuttavia tra le sue vie sono
numerosi i segni e le architetture che ci parlano della sua storia; una tranquilla passeggiata per le vie
del centro ci permetterà di scoprirle. Partiremo dalle origini medievali del borgo nello splendido
Battistero di San Giovanni, splendidamente affrescato; una tappa alla basilica di San Vittore ci
mostrerà i rigori della controriforma, portata dalla potente famiglia dei Borromeo; visiteremo alcuni
storici cortili, che conservano un fascino elegante e nascosto, come ad esempio il cortile dell’ex
convento di Sant’Antonino, luogo in cui sono evidenti le trasformazioni che il centro ha subito nel
corso dei secoli; non potrà mancare anche l’osservazione degli edifici costruiti in stile littorio, che ci
parlano dell’elezione a capoluogo di questa città, industriale e turistica insieme. La visita del centro
cittadino terminerà nello splendido Giardino Estense, un “piccolo Schonbrunn” viennese, modellato
dal duca Francesco III d’Este alla metà del Settecento, dove passeggeremo all’ombra del lungo
carpineto.

ore 12.30 Sosta per pausa pranzo in ristorante situato in direzione della tappa pomeridiana.
ore 15

Inizio visita guidata di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, “villa di delizia” a due passi dal Lago
Maggiore. Un vero gioiello barocco nato su una precedente villa rustica, circondato da uno splendido
parco all’italiana. L’interno della villa ci trasporterà in un’altra epoca attraverso stanze riccamente
affrescate, arredi preziosi e locali di servizio ancora splendidamente conservati.
Patrimonio FAI dal 1989 a seguito donazione degli eredi Bozzolo.

Una giornata all’insegna dell’Arte, della Storia e della Natura a spasso tra Varese e i suoi stupendi paesaggi.
ore 17.30 Partenza per rientro verso Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 50 euro a persona
(per soci FAI e titolari ABBONAMENTI MUSEI LOMBARDIA, dietro presentazione tessera, la quota è di 42 euro)
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visita guidata, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire da lunedì 18 giugno 2018

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
entro lunedì 2 luglio dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

