L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio Famiglia e
Territorio - organizza la

Visita guidata di Monselice e Abbazia di Praglia
Martedì 22 settembre 2015
Programma
ore 5.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Monselice
(PD).

ore 9.45

Arrivo a Monselice, introduzione da parte della guida alla visita della città.
Da Piazza Mazzini, cuore del centro storico con le sue mura, ci dirigeremo verso la Rocca dove si
erge il maestoso complesso architettonico del Castello Cini, che si compone di quattro nuclei
costruiti tra l’XI° ed il XIV° secolo: Castelletto, Casa Romanica, Torre e Palazzo Marcello.
Attualmente il Castello è sede di museo regionale, dove si possono ammirare le splendide
collezioni di armi, mobili, suppellettili ed arredi sacri, raccolti ed ordinati grazie all’accurata ricerca
del Conte Vittorio Cini, ultimo proprietario del Castello.
A seguire, dopo aver ammirato Villa Nani Mocenigo dall’esterno, salita all’importante complesso
monumentale religioso detto “Santuario Giubilare delle Sette Chiese”, costituito da sei cappelle,
con tele di Jacopo Palma il Giovane, e dalla Chiesa di S.Giorgio, posta sulla sommità del colle ed
affiancata da Villa Duodo, il tutto ideato e costruito dall’architetto Vincenzo Scamozzi su
commissione dei nobili veneziani Duodo; dalla sommità, vista panoramica della città.

ore 12.45

Sosta pranzo presso suggestivo ristorante, già antica dimora patrizia.

ore 15.00

Partenza per visita guidata dell’Abbazia Benedettina di Praglia, piccolo centro monastico di
devozione ispirato alla regola benedettina “ora et labora”, dove i monaci gestiscono anche un
importante centro del restauro del libro antico. Tre dei quattro chiostri saranno visitabili, tra cui
quello superiore che ospita ancora l’antico refettorio, la Sala del Capitolo e la loggia dello scrittore
vicentino Antonio Fogazzaro.

ore 17.00

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di 54 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visita guidata, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco

Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nei seguenti giorni e orari:
lunedì 7 settembre dalle 9 alle 12
martedì 8 settembre dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 0341 1767687 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)
Organizzazione Tecnica:
LECCO

