L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi
in collaborazione con Il Giglio - Comune di Lecco
propone
le seguenti iniziative pomeridiane, sempre con partenza dal parcheggio bus nelle vicinanze
dell’Oratorio di Pescarenico – Corso Carlo Alberto , 54-56

Programma
MARTEDI’ 15 GENNAIO
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO

VISITA GUIDATA A BERGAMO ALTA DI PALAZZO TERZI E MUSEO DONIZETTI
PARTENZA DA LECCO ORE 13.00—PARTENZA DA BERGAMO ORE 18,00
QUOTA 28 EURO (BUS, FUNICOLARE, INGRESSI, VISITE GUIDATE, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018
PAGAMENTO ENTRO GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2018

Il grande scrittore Hermann Hesse, capitando per caso nella Piazzetta Terzi nel 1913, ne rimase talmente affascinato da dire
“uno degli angoli più belli d'Italia, una delle molte piccole sorprese e gioie per le quali vale la pena di viaggiare". Attraverso il
portone del Palazzo "si scorgeva un cortile con piante e una lanterna, oltre il quale due grandi statue e un'elegante balaustra si
stagliavano nitidi, in un'atmosfera trasognata, evocando, in quell'angolo stretto tra i muri, il presagio dell'infinita lontananza e
vastità dell'aere sopra la pianura del Po". Palazzo Terzi infatti è il più importante palazzo barocco della città di Bergamo e al suo
interno si trovano stanze meravigliose: il Salottino degli Specchi, la Sala Rossa, il Salone d’Onore, pregiati esempi del barocchetto del Settecento e nella graziosa Sala del Tiepolo, al centro del soffitto, vedremo una preziosa tela attribuita allo stesso.
Poi, a pochi passi, percorrendo la silenziosa via Arena, raggiungiamo il Museo Donizettiano. La visita permette di conoscere la
vita, l’opera e la personalità di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento. Partiture
autografe, ritratti, lettere, oggetti della sua vita privata accompagnano in un affascinante percorso, tra le parole e la musica del
grande compositore. Le origini del museo risalgono al 1897 quando, in occasione del centenario della nascita del compositore,
la grande esposizione a lui dedicata fece nascere l’idea di avere in città una mostra permanente per celebrare Donizetti... oggi il
museo, dopo un periodo di chiusura per restauro, presenta un rinnovato percorso espositivo con postazioni sonore e interattive per l’ascolto dell’opera donizettiana.

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

VISITA GUIDATA DI MILANO SU TRAM STORICO
PARTENZA DA LECCO ORE 13.00—PARTENZA DA MILANO ORE 18.00
QUOTA 32 EURO (BUS, NOLEGGIO TRAM, VISITA GUIDATA+AURICOLARI, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018
PAGAMENTO ENTRO LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019

Un pomeriggio per conoscere e scoprire tanti aspetti del capoluogo lombardo e della sua storia, da un punto di vista insolito e
diverso, accompagnati dallo sferragliare del tram storico “1503” risalente agli anni ‘30. La visita guidata in tram a Milano è un
vero e proprio mezzo per farsi trasportare fra le strade e nella gloriosa storia cittadina, attraverso alcuni dei suoi monumenti e
luoghi artistici più prestigiosi. L’itinerario, con partenza e ritorno dal deposito ATM, ha la durata di 3 ore circa durante le quali
toccheremo i luoghi simbolo della città : Santa Maria delle Grazie, l’Arco della Pace, il Monumentale, il Duomo, i nuovi
grattacieli, Piazza della Repubblica, la Scala, i Navigli e la Darsena. Sono previste 2 brevi soste di circa 10 minuti ciascuna.
Una vera e propria esperienza che non mancherà di emozionare anche chi conosce o crede di conoscere bene Milano.
Nota: Si avvisa che per vari motivi (lavori in corso, blocchi stradali, incidenti ecc.) l’itinerario potrà subire variazioni anche all’ultimo istante o durante il percorso stesso.

Le iniziative sono per persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto le persone interessate possono iscriversi
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)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

