00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

Liceo Scientifico Statale “Ascanio Landi”
VIAGGIO D'ISTRUZIONE:
Milano e Luoghi Manzoniani
30/03 – 02/04/2019
45 STUDENTI + 3 DOCENTI
VELLETRI/ROMA/MILANO - 30 MARZO 2019
ORE 06,00 Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Velletri, sistemazione in treno
Regionale e partenza per Roma Termini alle ORE 06,31. Arrivo alle ORE 07,34, sistemazione in
treno Alta Velocità N. 9512 e partenza per Milano alle ORE 08,20; viaggio in posti a sedere in
seconda classe. Arrivo alla stazione di Milano Centrale alle ORE 11,45 e trasferimento libero in hotel
per il deposito dei bagagli (solitamente le camere vengono consegnate a partire dalle ore 14.00).
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
ORE 15,30/16,30 Visita guidata a Casa Manzoni, luogo che vide nascere i capolavori dello scrittore
- ingresso incluso e prenotato).
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato
Pernottamento.
MILANO – 31 MARZO 2019
Prima colazione in hotel.
ORE 10,10/10,30 Visita guidata di Palazzo Reale – ingresso incluso e prenotato (RIF.
NT31031010/NT31031030) – Presentarsi ca 15 min dell’orario di visita prevista per ritiro
biglietti ed assegnazione guida.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
ORE 14,30 INCONTRO CON LA GUIDA all’ingresso del Castello Sforzesco per la visita del Castello ingresso incluso e del Duomo – ingresso incluso e prenotato ORE 16,30 – RIF. tYOMH9, esterni
Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala.
Al termine delle visite rientro in hotel.
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato
Pernottamento.
LECCO/PESCARENICO/VERCURAGO – 01 APRILE 2019
Prima colazione in hotel.
ORE 09,30 INCONTRO IN HOTEL CON IL pullman GT e partenza per Lecco; ORE 10,30
APPUNTAMENTO CON LA GUIDA A LECCO PRESSO IL RISTORANTE LARIUS per la visita guidata ai
"luoghi Manzoniani": il percorso si svolge nella parte meridionale di Lecco, nel quartiere di
Pescarenico, per la visita della zona dell'Addio ai Monti" sul lungo Adda, con la chiesa e convento di
Fra Cristoforo.
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con i docenti accompagnatori a Vercurago, dove si trova
il castello dell'Innominato. Visita alla dimora che appartiene 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 e alle opere dello
scrittore.
Al termine delle visite rientro in hotel con pullman GT.
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato

Dopo cena serata di intrattenimento
Pernottamento.

MILANO/ROMA/VELLETRI – 02 APRILE 2019
Prima colazione in hotel.
ORE 09,30 INCONTRO CON LA GUIDA per un itinerario alla scoperta dei luoghi in cui visse lo
scrittore meneghino e quelli descritti nel suo romanzo, ripercorrendo i viaggi di Renzo a partire dal
Lazzaretto cittadino, di cui oggi resta solo un breve tratto di arcate perimetrali e la chiesa di San
Carlo. Il percorso prosegue in Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele (una volta chiamata la
Corsia dei Servi dove sorgeva il forno delle Grucce, la bottega che venne assaltata dalla folla in
tumulto il giorno di San Martino del 1628), e Piazza San Fedele, passando anche dai Giardini di
Palestro, costruiti dove un tempo sorgeva la chiesa di San Dionigi.
Pranzo libero a carico dei partecipanti
ORE 14,15 INCONTRO CON LA GUIDA per la visita del Museo della Scienza e della Tecnica –
ingresso incluso e prenotato – RIF. 81902120035.
Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Milano, sistemazione in treno Alta
Velocità N. 9653 e partenza per Roma. Arrivo a Roma Termini alle ORE 19,58. Sistemazione in
treno Regionale e partenza per Velletri alle ORE 20,28 con arrivo previsto per le ORE 21,31.
ABBIAMO PRENOTATO PER VOI:
HOTEL
Hotel Cristallo 3*
Via Scarlatti, 22
20124 Milano
Tel. 02/29517555

RISTORANTE CENE
Ristorante Al Galileo
Via G. Galilei, 12/14
20124 Milano
Tel. 02/36561000

Tassa di soggiorno da pagare in hotel : Hotel 3* € 4,00 a persona a notte, a partire dai 18 anni.
N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 25,00 a persona che
verranno restituiti alla partenza nel caso in cui non si fossero verificati danni. La Competition
Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta del deposito cauzionale.
GUIDA MILANO
MARIKA MORETTI
CELL. 333 2752783
ORARI TRENI:
Velletri - Roma Termini
Roma Termini – Milano Centrale
Milano Centrale – Roma Termini
Roma Termini - Velletri

p.
p.
p.
p.

ore
ore
ore
ore

06.31
08.20
17.00
20.28

a.
a.
a.
a.

ore
ore
ore
ore

07.34
11.45
19.55
21.31

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari per un migliore
svolgimento del programma e si ricorda di portare diverse copie dell'elenco di tutto il
gruppo su carta intestata della scuola, timbrati e firmati dal dirigente scolastico (per
ottenere le riduzioni e la gratuità per le scolaresche ove previsto).

