Visita guidata di Villa Balbianello a Lenno e dell’area sacra di Gravedona
Martedì 11 luglio 2017
Programma
ore 7.45

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Tremezzina.

ore 9.30

Imbarco dal pontile presso Villa Carlotta con destinazione attracco di Villa Balbianello a Lenno. Visita guidata della villa, una tra le più belle e
romantiche dimore del Lario, dal cui promontorio si godono scorci incantati. Fatta edificare dal Card. Durini nel XVIII secolo sui resti di un
convento francescano, nel tempo ha ospitato letterati e viaggiatori che qui hanno trovato ispirazione. Uno splendido giardino circonda la Villa, che
custodisce preziosi arredi ed il Museo delle Spedizioni di Guido Monzino, esploratore, alpinista ed ultimo proprietario. Patrimonio FAI dal 1988.

ore 12-12.15

Ripartenza verso Villa Carlotta, ripresa bus e spostamento sul lungolago di Menaggio per pausa pranzo libero.

ore 14

Ripresa del bus e spostamento a Gravedona per visita guidata all’area sacra: Chiesa di Santa Maria del Tiglio, una delle più originali testimonianze
del romanico comasco costruita sopra il battistero paleocristiano e cripta antica della plebana San Vincenzo; a seguire, passeggiata tra strette
viuzze/scalinatelle fino alla panoramica piazzetta di Prà Castello e visita al presepe animato all’interno della Chiesa della Madonna della Soledad.

ore 18

Partenza per rientro a Lecco.
La quota di partecipazione è di 47 euro a persona (attenzione: Soci FAI, presentare tessera)
(comprensiva di trasporto in bus, navigazione, ingressi, visite guidate, assicurazione)
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi entro giovedì 29 giugno 2017
presentandosi presso la sede AVPL al Giglio di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91 o telefonando a:
0341 350390 (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) – 331 1461652 – 333 4335971 (Franco) - 334 7997253 (Giuseppe)
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