
«A SPASSO CON I PROMESSI SPOSI»



IL TOUR

Organizzato per garantire
un’immersione completa nel
territorio, questo tour vi
porterà alla scoperta dei
luoghi in cui è ambientato il
capolavoro del Manzoni.



• Trasporto: Il tour è organizzato per una
scolaresca di Lucca, che si sposterà con
un pullman.

• Guida turistica: Durante le visite gli
studenti saranno accompagnati da una
guida, che farà scoprire i gioielli del
territorio Lombardo come Lecco,
Monza, Milano e Bergamo!

• Alloggio: Gli studenti trascorreranno

❑ La prima notte a Lecco

❑ La seconda notte a Monza

❑ La terza notte a Milano



PRIMA 
TAPPA



BERGAMO 
«La grande fuga»

Situata nei pressi del Fiume Adda, simbolo
della salvezza di Renzo, Bergamo apparteneva
alla Repubblica di Venezia sin dal 1428.

Renzo, in fuga dalla giustizia Milanese, decide
di rifugiarsi in un paesino vicino a Bergamo,
dove lo ospiterà il cugino Bortolo.

Alla fine del romanzo, i due sposi si
trasferiranno qui, dove acquisteranno un
vecchio filatoio.



Visitare Bergamo
Si raggiunge Trezzo sull’Adda, a
circa 20 chilometri da Bergamo,
per una breve sosta nel punto in
cui Renzo oltrepassò il confine
tra il ducato di Milano e la
Repubblica di Venezia.

Si prosegue poi verso Lecco,
dove si trascorrerà la prima
notte.



SECONDA 
TAPPA



LECCO

Lecco, nata nel ‘600 come un
piccolo borgo che ospitava una
guarnigione spagnola, sarà il punto
di partenza del secondo giorno.

Oggi rappresenta una delle città più
importanti della Lombardia.

In seguito alla visita al palazzo dell’
«Azzeccagarbugli», oggi divenuto
un museo, si visiterà la magnifica
Villa Manzoni.



PALAZZO DELL’
AZZECCAGARBUGLI

(Oggi Palazzo delle Paure)

Costo della visita per 
l’intero gruppo: 100€



VILLA 
MANZONI

Costo della visita per 
l’intero gruppo: 100€



OLATE
A soli 4 chilometri da Lecco si
trova uno dei luoghi più importanti
del romanzo, Olate.

Sarebbe infatti il paesino dei due
«promessi sposi», dove si potranno
visitare la casa di Lucia e la chiesa
di Don Abbondio.

Inoltre, nei pressi del paese sorge il
celebre palazzotto di Don Rodrigo,
divenuto una villa dal 1938.



Casa di Lucia



PALAZZOTTO DI 
DON RODRIGO
(Oggi Villa Guzzi)



PESCARENICO

Da Olate si percorrono circa 2
chilometri, fino ad arrivare alla terza
tappa della giornata, Pescarenico.

Qui si trova il convento di padre
Cristoforo, una chiesa costruita nel
1576, dove è tutt’ora possibile scovare
le tracce dell’epoca cinquecentesca.



VERCURAGO

L’ultima tappa prevede una visita al
«Castello dell’Innominato», una
fortezza edificata nel 1300 per conto
della famiglia Visconti.

Dopo la visita si parte verso Monza,
dove si trascorre la seconda notte.



TERZA 
TAPPA



MONZA

“Il rifugio di 
Lucia”



Convento della
Monaca di Monza

Il terzo giorno si visita il Convento,
luogo di rifugio di Lucia in seguito alla
fuga dal suo villaggio.

Oggi, in corrispondenza del luogo
dell’antico monastero, sorge la Chiesa
di San Maurizio.

All’esterno della struttura è ancora
visibile il portale d’ingresso al
convento.



QUARTA 
TAPPA



MILANO

“Il percorso
di Renzo”



Itinerario 
Milanese

Nel pomeriggio si visita Milano,
dove si svolgono importanti
vicende: per seguire il percorso
di Renzo si parte da Porta
Venezia, fino ad arrivare a
Piazza Cordusio.



La z z a re t t o

Situato tra Porta Venezia e Corso Buenos
Aires, il Lazzaretto ospitava i malati durante
il contagio della peste.

Visite guidate gruppi: 300€

P o rt a  Ve n e z ia

Renzo entra a Milano attraverso Porta
Venezia. Da qui inizierà la sua «avventura»
a Milano.



Villa  In ve rn iz z i

Situata dove un tempo sorgeva il convento di
Padre Bonaventura, è una villa davvero
particolare, caratterizzata dalla presenza di
fenicotteri all’interno del magnifico giardino.

Fo rn o  de lle  Grucce

Situato nell’attuale Corso Vittorio
Emanuele, il forno delle grucce è il centro
della rivolta di San Martino, scoppiata a
Milano nel 1628.



P ia z z a  Duo mo

Simbolo di Milano, il Duomo viene descritto agli
occhi di Renzo come una «gran macchina», l’ottava
meraviglia del Mondo.

Costo ingresso gruppi: 50€

P ia z z a  Co rdusio

Trasportato dalla folla, Renzo conclude il 
«suo itinerario» a Piazza Cordusio, prima 
di essere costretto a fuggire a Bergamo.



Ca sa  de l Ma n z o n i

Situata nelle vicinanze del Duomo, è un
vero e proprio museo. Fu infatti la dimora
di Manzoni dal 1813 fino al 1873.

Visite guidate gruppi: 300€

Chie sa  di Sa n  Fe de le

Si pensa che Manzoni sia morto cadendo
dalle scale di questa Chiesa. Al centro della
piazza, infatti, possiamo trovare una statua
del celebre scrittore.



RITORNO



COSTO FINALE

• Preventivo servizio guida: 550€

• Preventivo pullman: 650€

• Preventivo visite luoghi Manzoniani: 850€

• Preventivo Hotel Lecco, “NH Pontevecchio”: 1000€

• Preventivo Hotel Monza, “Hotel Royal Falcone”: 1000€

• Preventivo Hotel Milano, “Ibis Styles”: 1100€

Preventivo a persona: 260€


