
ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMA 

 

Scheda specifica  itinerario: MILANO  – LECCO – COMO – “ PERCORSO 

MANZONIANO” -  CLASSI SECONDE    INDIRIZZO:  SCIENTIFICO. 
 

Periodo: DAL  10 APRILE  AL  11 APRILE 2017 

 Durata del viaggio: 

 2  Giorni                    

Mezzo di trasporto: A U T O B U S  G T ;  

Partenza: da GUBBIO 

Rientro:     a GUBBIO  

PROGRAMMA: 

 

10 APRILE 2017 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 circa piazzale COOP e partenza per LECCO. Inizio 

Percorso Manzoniano con la visita guidata del Borgo Manzoniano: Villa Manzoni -  Chiesa 

del Convento di Pescarenico – Villaggio dei Pescatori – Chiesa di Don Abbondio – Presunta 

casa di Lucia di Olate – Il Tabernacolo dei Bravi – Il Palazzotto di Don Rodrigo; 

Pranzo al sacco; 

Nel tardo pomeriggio partenza per Hotel a  COMO; 

Cena in Hotel e Pernottamento. 

11  APRILE 2017 

Prima colazione in hotel. 08:00 Partenza COMO visita Lungolago a metà mattina partenza 

per MILANO per visitare la mostra  “Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo” . 

Partecipazione al percorso guidato didattico tematico, (per la Scuola secondaria di secondo 

grado), SCOPERTA DI LEONARDO DA VINCI  -  legato alle opere d’arte  e Alle 

invenzioni di Leonardo. 

Pranzo al sacco; 

Alle ore 16:00 circa  partenza da Milano per Gubbio. 

Arrivo alle ore 21:00/22:00 circa. 

. 
 

 

 

TERMINI GENERALI 

 

 IL PREZZO DOVRA’ COMPRENDERE: 

 

- viaggio con il pullman  G.T. per tutta la durata del viaggio; 

 

-  partenza da e ritorno a Gubbio  (comprensivo di pedaggi, eventuali ingressi alle 

città, parcheggi, vitto e alloggio autista/i); 

-  

- sistemazione in  Hotel 3 stelle a   COMO   ( CENTRO CITTA’); 

 

-  L’hotel classificato almeno a tre stelle - situato in posizione idonea per lo 

svolgimento dell'itinerario indicato che presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, 

adeguati livelli di igienicità, sicurezza e di benessere per i partecipanti; 



 

- sistemazione per studenti in camere triple/quadruple con servizi privati 
(possibilmente con terrazzi e camere non comunicanti situate al primo piano o 
comunque lontano da potenziali pericoli) e per docenti in camere singole gratuite con 

servizi privati,  sorveglianza dei corridoi di piano nelle ore notturne; 

 

- trattamento mezza pensione  dalla cena del primo giorno alla  c o l a z i o n e  

dell'ultimo giorno in Hotel. La cena dovrà comprendere  1° piatto, 2° piatto, contorno, 

frutta e/o dolce e acqua minerale (si dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero 

presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o allergie); 

 

- servizio guida di percorso Manzoniano: 

 

- servizio guida percorso didattico  (per la Scuola secondaria di secondo grado) “Leonardo3 – Il 

Mondo di Leonardo” - SCOPERTA DI LEONARDO DA VINCI;  

 

- Biglietti di ingresso per il Percorso Manzoniano ove previsti; 

 

- Biglietti di ingresso Mostra “Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo” - SCOPERTA DI 

LEONARDO DA VINCI;  

 

- Assicurazioni. 

 

 

 


