
L’Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo: 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 

31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019 
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1° giorno: ALBA-MILANO-LECCO-GARLATE 
Ore 6.15 – Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman e partenza per 
Milano. 
Visita guidata “con gli occhi di Renzo”: il Duomo, simbolo del capoluogo lombardo, la targa che 
riporta l'ubicazione del forno delle grucce; piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II;  
Piazza san Fedele dove è situata la chiesa frequentata dal Manzoni, solenne ed armoniosa, che 

conserva lo stile tipico della riforma cattolica; nel piazzale si ammira il monumento dedicato all'autore 
dei Promessi Sposi: una statua in bronzo di Francesco Barzaghi, proseguimento per via Morone per 
ammirare Casa Manzoni: palazzo storico, famoso per essere stata la dimora dello scrittore dal 1814 

fino alla morte. 
Al termine della visita: trasferimento in bus al Cimitero monumentale di Milano e visita al Famedio che 
conserva al centro il monumento funebre del Manzoni, realizzato dallo scultore milanese Giannino 
Castiglioni. Pranzo in ristorante e partenza per Lecco, visita al centro storico per ammirare in 
particolare la torre viscontea, unico resto del castello ed il monumento dedicato al Manzoni, 
capolavoro di Francesco Confalonieri Proseguimento per Garlate e visita al Museo della Seta situato 

in una vecchia filanda, dove si potranno vedere gli attrezzi per l'allevamento del baco da seta, le 
bacinelle da trattura (lavoro di Lucia) e un magnifico torcitoio dell' Ottocento ancora funzionante 
(lavoro di Renzo). 

Al termine delle visite, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: GARLATE-LECCO-OLATE-SOMASCA-GARLATE 
Partenza per Lecco e visita con guida a Villa Manzoni, dimora dello scrittore negli anni dell'infanzia e 
della prima giovinezza, si potranno visitare il Salone delle Grisaglie e il Tinello con la raggiera di Lucia 

e un dipinto sulla conversione dell' Innominato, la cappella privata e i cortili. - Proseguimento in bus 
per il rione di Pescarenico dove si può rievocare il passo più poetico del romanzo: "Addio monti", 

ammirare il Resegone e la barca di Lucia; le visite terminano con l'ex convento dei frati Cappuccini, 
detto di Fra Cristoforo. 
Pranzo in ristorante e partenza per Olate: visita con guida alla presunta casa di Lucia ed all'ex 
Canonica di don Abbondio; al termine proseguimento per Somasca dove si sale a tappe ai resti del 
castello dell' Innominato per ammirare un bel panorama con i laghi e le montagne di Lecco. 
 

3° giorno: GARLATE-COMO-MONZA-ALBA 
Partenza per Como e visita con guida al centro storico: il Broletto, il Duomo, una delle più belle 
cattedrali italiane ed il nucleo antico che ha l'aspetto di un castrum romano con tratti di mura 
medioevali e torri di vedetta; al termine delle visite navigazione sul Lago di Como e partenza per 
Monza - Pranzo in ristorante. 
Visita con guida al centro storico, all'ex convento della Monaca di Monza ed all' interno del Duomo 

e della Cappella di Teodolinda, ricca di preziosi affreschi con le storie della regina Teodolinda, 
considerati uno dei capolavori della pittura del gotico internazionale in Italia; all'interno della cappella 
si può ammirare anche la famosa e preziosa Corona ferrea, ornata con rosette a rilievo, castoni di 

gemme e smalti recanti all'interno un cerchio di metallo dal quale prende il nome di ferrea, che 
un'antica tradizione identifica con uno dei chiodi utilizzati per crocifiggere Gesù. 
Al termine delle visite  inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba in serata. 

Quote di partecipazione per un gruppo di 40 persone: € 345,- (soci ordinari G.S.R.F.) 
  € 375,- (soci amici G.S.R.F.) 
 
Quote di partecipazione per un gruppo di 30 persone: € 370,- (soci ordinari G.S.R.F.) 
 € 400,- (soci amici G.S.R.F.) 
Camera singola, € 30,00 (soggetta a riconferma) 
Riduzione terzo letto adulti e bambini: € 30,00 
 

Acconto di € 100 all’atto dell’iscrizione. Saldo prima della serata di presentazione. 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario a: 
 -  VIAGGIARE INSIEME SAS    IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070 
 -  CAUSALE: Cognome Nome - Viaggio FERRERO – Luoghi Manzoniani. 
 
Le iscrizioni si ricevono entro Lunedì 29 aprile o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Signori: 
Sardo Gianpiero 0173 (294)812; 3355818169 -Racca Mariella 0173 (295)396 ; 3332414085 
Pironato Fiorella 3358236490 -Albesiano Giuseppe  340 7152715 -Brizzi Fabio 0173 (295)060  
-Mercanti Franco 3388823184 -Pansi Giuseppe 0173 (295)402. 
      
Fino a lunedì 08 aprile 2019 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai 
Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta SEAG; 
 Sistemazione presso l' albergo Best Western Hotel Nuovo di Garlate, categoria 4 stelle in camere 

doppie standard;  
 Servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo con pasti in 

ristorante; 
 Bevande ai pasti in ragione di mezza minerale e 1/3 di vino; 
 Servizio navetta serale Albergo/Lecco/Albergo per il secondo giorno; 
 Servizio guida ovunque: Milano, Lecco, Garlate, Olate, Somasca, Como e Monza; 
 Audioguide per tutta la durata del Tour; 
 Ingresso al Museo della Seta di Garlate, alla Casa Manzoni di Milano, a Villa Manzoni a Lecco ed 

alla Cappella di Teodolinda; 
 Navigazione sul Lago di Como il terzo giorno; 
 Mance, assicurazione medico legale ed annullamento (valida anche per malattia). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
o Gli ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato – tassa di soggiorno 

attualmente non prevista. 
 

Intolleranze alimentari: non sono possibili modifiche al menù di gruppo se non dietro  
presentazione di certificato medico attestante reali patologie. 
 

        SEZIONE TURISMO  GSRF                 G.S.R.F.  ASD 
     Mariella Racca                                                                            Gian Piero Barra 

                                            
 

   


