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

“Lago di Garda: Salò e Desenzano”
Martedì 9 luglio 2019
(eventuale replica Giovedì 11 luglio 2019)
Programma
ore 6.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Salò (BS) con sosta
tecnica durante il tragitto ed incontro con la guida.

ore 9.30

Inizio visita guidata di Salò, cittadina posta su un incantevole golfo ai piedi del Monte S. Bartolomeo, è la
“capitale storica” dell’Alto Garda bresciano. Il centro storico, compreso la Piazza Carmine, la “Fossa” ed il
lungolago è un fitto susseguirsi di strade, vicoli, piazzette con dimore signorili, eleganti negozi, ristoranti e
bar. Sul bellissimo lungolago Zanardelli, all’altezza dell’imbarcadero, si notano il Palazzo della Magnifica
Patria ed il Palazzo del Podestà, imponente costruzione, risalente al 1540, commissionata da Jacopo
Sansovino ed attualmente sede del Municipio, che testimoniamo la nobile storia della città. Visiteremo il
Duomo, più importante monumento della città, conosciuto anticamente come Pieve di Santa Maria, ricco
all’interno di opere d’arte e affreschi, fra cui un meraviglioso crocifisso in legno del XV secolo , uno
stupendo polittico ligneo rinascimentale con sculture dipinte e opere di Paolo Veneziano, di Moretto e di
Romanino. Parleremo dei personaggi ricordati nei vari monumenti del centro storico, come Gasparo da
Salò, San Carlo Borromeo e Giuseppe Zanardelli.

ore 11.15 Imbarco su barca privata che partendo da Salò, permetterà di ammirare l’Isola del Garda, la Rocca di
Manerba e l’Isola dei Conigli, prima di arrivare a Desenzano.
ore 12.15 Sosta pranzo in Ristorante sul lungolago di Desenzano, con menù tipico di lago.
ore 15

Inizio visita di Desenzano, cittadina situata al centro di un ampio golfo delimitato ad ovest dall’altura del
Monte Corno e ad est dalla penisola di Sirmione, è posta in una posizione geografica dalla quale si può
ammirare il più bel lago europeo nella sua massima estensione. La visita si snoderà attraverso le piazze,
l’esterno del Castello, Il Duomo, importante testimonianza del Rinascimento della provincia di Brescia
(con l’Ultima Cena del Tiepolo) e la visita alla Villa Romana, riportata alla luce nel 1921 e databile alla
prima metà del IV secolo, che conserva oltre 240 metri quadrati di splendidi mosaici pavimentali. Tutto il
centro storco di Desenzano è ricco di monumenti e passeggiando troviamo il palazzo del Provveditorato e
il monumento a S. Angela Merici. Altro luogo caratteristico è il porto vecchio, nato nel 1200 come mercato
di grani durante il periodo della Repubblica veneta, dove sulla darsena troviamo Palazzo Todeschini, già
sede comunale. Chi interessato, nel tempo libero, potrà visitare la mostra “Caravaggio Experience” allestita
nel Castello di Desenzano.

ore 18
Partenza per rientro a Lecco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 69 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, navigazione, ingressi, visite guidate, pranzo ed assicurazione;
escluso il pranzo, la quota è di euro 44 a persona)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato a 54, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno
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
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
martedì 25 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

