
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Grand Tour della Lombardia 2022 
Lecco e fiume Adda 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia approda a Lecco, così strettamente legata ai quei 

luoghi manzoniani che hanno costruito nell’immaginario comune luoghi paralleli e quelli 
reali. Concluderemo la giornata scivolando in navigazione sulle acque del fiume Adda. 

Anche la città industriale di Lecco offre tesori reali, accanto a quelli immaginari creati dal 
Manzoni. Il Fiume Adda ci accoglierà nel pomeriggio nelle sue anse. 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 e partenza per Lecco con pullman privato gran 
turismo (30 km). Accompagnati da una guida autorizzata inizieremo la scoperta della 
centro partendo dal Ponte trecentesco di Azzone Visconti, monumento-simbolo della 
città, giungeremo in Piazza Manzoni e lungo via Roma giungeremo fino a Piazza XX 
Settembre e Cermenati, dominate l’una dalla Torre Viscontea e la seconda dalla Basilica 
di S. Nicolò. Termine delle visite e tempo a disposizione personale per il pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Brivio e imbarco su battello privato per la 
navigazione nella parte nord del Parco Adda, con servizio guida a bordo. 
Questa zona acquitrinosa è una delle più interessanti dal punto di vista naturalistico, 
data anche l'assenza di insediamenti umani. Vi si osservano ontani, betulle, pioppi, salici 
bianchi e querce a livello di flora; parlando di fauna questo è l'habitat ideale per gli 
uccelli lacustri come garzette, aironi, tuffetti e alcune coppie di cigni reali. Sullo sfondo le 
montagne delle Alpi che si specchiano nel fiume e al ritorno, la meravigliosa veduta del 
lungo Adda con il suo castello. 
Infine partenza per il rientro, con arrivo verso  le 19.30. 
 

Sabato 2 luglio 2022  

Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 9.00 
 
 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 60,00 
Con un minimo di 20 partecipanti 

€ 70,00 
Con un minimo di 15 partecipanti 

 
Servizi inclusi: viaggio in pullman 

privato gran turismo - 
accompagnamento per l’intera 

durata della giornata - visita 
guidata del centro di Lecco, con 

guida autorizzata - navigazione sul 
fiume Adda 

 
Servizi esclusi: pranzo - 

assicurazione medico-bagaglio - 
extra di carattere personale  

 
ISCRIZIONI e SALDO entro il 

24/06  
 
 

Iscrizioni entro il  
24 giugno 2022 

 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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