
 
 

Oggetto: Programma viaggio d'istruzione “LUOGHI MANZONIANI E SVIZZERA” 

 

Gruppi 3 e 4 : DAL 12 AL 16 APRILE 2018  
 

1°giorno ( 12 Aprile ): Milano 

 

 

Incontro dei partecipanti presso la sede dell’istituto scolastico: 

alle ore 4,00 per il 3° gruppo che parte da Catania alle ore 07,00 

alle ore 5,30 per il 4° gruppo che parte da Catania alle ore 09,30 

Arrivo in aeroporto a Catania, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Milano MXP volo Easyjet: 

3° gruppo Catania/Milano Malpensa partenza alle ore 07,00 arrivo alle ore 08,55 

4° gruppo Catania/Milano Malpensa partenza alle ore 09,30 arrivo alle ore 11,25 

Disbrigo delle operazioni di sbarco. Trasferimento in bus GT per la visita del Museo Nazionale scienza e 

tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia e uno 

dei più importanti in Europa e nel mondo. Pranzo libero. Ingresso previsto dalle ore 14,00 c.ca. Al termine 

del pomeriggio cena in Fast Food a Milano  alle ore 19,00 c.ca. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno (13 Aprile) Como-Lugano 
Colazione in hotel. Alle ore 9,30 trasferimento in Bus GT per Lugano con visita al Swissminiatur. Ingresso 

previsto dalle ore 11.00 c.ca e visita alla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo Hermann 

Hesse Montagnola. Ingresso previsto dalle ore 14,00 c.ca Al termine rientro in hotel, cena alle ore 19,00 c.ca 

e pernottamento. PULLMAN PER ESCURSIONE SERALE. (Rientro in hotel previsto alle 22,30) 

 

3° Giorno (14 Aprile): Como-Lucerna 

Colazione in hotel. Alle ore 9,30 trasferimento in Bus GT per I-Factory, Museo Svizzero dei Trasporti a 

Lucerna. Ingresso previsto dalle ore 12,00 c.ca. La I-Factory offre una sperimentazione chiara e interattiva di 

quattro tecniche di base dell'informatica permettendo così di avere un primo contatto con l'informatica come 

tecnologia culturale. Nel centro ottico della i-factory si trovano esempi di applicazione dell'informatica 

provenienti dalla quotidianità, specialmente dal mondo dei trasporti, sotto forma di immagini autentiche, 

filmati e animazioni a computer. Questi esempi fanno da ponte tra il confronto ludico offerto dalla i-factory e 

il mondo reale. Pranzo libero. Al termine nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno ( 15 Aprile ) Luoghi Manzoniani 

Colazione in hotel. Alle ore 9,30 trasferimento in bus GT per la visita guidata dei luoghi manzoniani  a 

Lecco . Si consiglia una passeggiata per visitare questi luoghi che la tradizione ha fissato come teatro di 

episodi dei Promessi Sposi: il percorso si svolge nella parte meridionale di Lecco, dal quartiere di 

Pescarenico, ove poco resta del convento di fra' Cristoforo ma dove ancora si può visitare la chiesa dei Santi 

Materno e Lucia con le sue rarissime composizioni plastiche in cera e cartapesta del Seicento e la "Trinità" 

del Cerano e nella parte a nord nei rioni di Olate, ritenuto il paesello natale di Lucia dove i due promessi si 

sarebbero sposati e di Acquate. I due rioni si contendono la presunta o tradizionale "Casa di Lucia". Sopra, 

sul promontorio dello Zucco, sarebbe stato individuato il palazzotto di Don Rodrigo, ora edificio razionalista, 

mentre una strada campestre che porta a Germanedo vuole indicare il luogo del famoso "appostamento". E 

ancora nel rione di Chiuso, dove avrebbe dimorato il sarto che accoglie Lucia liberata e sarebbe avvenuta la 

celebre conversione dell'Innominato, il cui castello sarebbe più lontano, verso sud a Somasca, frazione di 

Vercurago. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita  alla dimora che appartenne alla famiglia Manzoni e che lo 

stesso vendette a malincuore, come si desume dal carteggio dello scrittore; l'edificio ospita attualmente il 

Museo Manzoniano che espone manoscritti, prime edizioni, cimeli relativi alla vita ed alle opere dello 

scrittore. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5° Giorno ( 16 Aprile )   Como- Milano 

Colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento in Bus GT per l’aeroporto di Milano MXP, disbrigo 

delle operazioni di imbarco e partenza per Catania volo Easyjet.  Trasferimento al luogo di origine. Fine dei 

servizi. 

3° gruppo Milano Malpensa/Catania partenza alle ore 14,35 arrivo alle ore 16,25 

4° gruppo Milano Malpensa/Catania partenza alle ore 17,05 arrivo alle ore 18,55 

 

 

SUPPLEMENTI INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO: 

 

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA € 4.50 A PERSONA 

 

SWISSMINIATUR 

PRENOTAZIONE FACOLTATIVA 

€ 7,00 A PERSONA (< 16 ANNI) 

€ 10,00 A PERSONA (>16 ANNI) 

 

MUSEO HERMANN HESSE 

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 

€ 3,50 A PERSONA 

 

MUSEO SVIZZERO DI TRASPORTI A LUCERNA 

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 

(COSTO BIGLIETTI DI INGRESSO DA VERIFICARE) 

 

MUSEO MANZONIANO 

PRENOTAZIONE NON NECESSARIA 

€ 4,00 A PERSONA ( 1 GRATUITA’ OGNI 15 PAX PAGANTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO SOGGIORNERA’ PRESSO IL SEGUENTE HOTEL : 

GRUPPO NR. 3 : 3Ael + 4Ael + 3Bel + 1Ael + 2Ael + 1A + 2Amecc + 3A + 5A + 1B  

HOTEL FUNICOLARE TESORO – LANZO D’INTELVI (LAGO DI COMO) 

 

GRUPPO NR. 4 : 2A + 1B + 2B + 3A + 4A + 5A + 4B HOTEL FUNICOLARE TESORO – LANZO 

D’INTELVI (LAGO DI COMO) 


