
 

 

 

 

Il Lago di Lecco   

Mandello del Lario 

2/3/4 Giugno 2017

 

Programma  
Giovedì 1 Giugno 

A partire dalle ore 17,00 Accoglienza degli equipaggi all’area attrezzata “Cima”  
Indirizzo: Via Giulio Cesare – Mandello del Lario (LC) 
Coordinate GPS: N 45° 55' 05.9"  E 009° 18' 55.5"  
 

Venerdì 2 Giugno 

h. 11,00 incontro con le Autorità Comunali per un saluto di benvenuto 

Pomeriggio -   
H. 13,30 partenza con il treno per la visita guidata all’Orrido di Bellano – si tratta di una 
gola naturale creata dal fiume Pioverna, le cui acque nel corso dei secoli hanno modellato 
marmitte e suggestive spelonche. 
Successivamente visitiamo la Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso. Nel 1341 l'antica chiesa 
(allora dedicata a San Giorgio) fu parzialmente distrutta da una piena del torrente Pioverna 
e venne in seguito ricostruita. Fu solo nel XIV secolo che la nuova chiesa venne dedicata 
ai Santi Nazzaro e Celso.  
Poco distante appare la chiesa di Santa Marta. Ne abbiamo notizia dagli atti della visita 
pastorale dell’arcivescovo Gabriele Sforza. In essa è detto, «congregatur consortium 
disciplinato rum ipsius loci». La scuola dei Disciplini di Santa Marta, derivante da una 
Confraternita con sede in San Giovanni in Laterano, fu soppressa nel maggio del 1786. 
E per finire si passa a visitare Il piccolo Museo “La Cà dei Radio Vecc “ raccolta di radio 
storiche dove si può ammirare la prima radio fatta da Guglielmo Marconi nel 1822 e il 
grammofono di Edison, colui che portò per primo la corrente nelle case, e tante altre cose. 
Alle ore h. 18,00 circa rientro con il treno a Mandello Lario.           
 

Sabato 3 Giugno 

Mattina h. 9,30 partenza con il battello con destinazione Bellagio e incontro con la guida. 
h.10,40  partenza per Lenno per  una crociera circolare con spiegazioni e informazioni     
sulle principali ville e chiesette in stile Romanico presenti in quel tratto del Lago, navigazione 
fino all’Isola Comacina, l’unica del Lario con la sua storia secolare. 
h.12,00 circa ritorno a Bellagio pausa pranzo libera 
h.14,40 partenza da Bellagio per Villa Carlotta (con 2 guide) per per ammirare i capolavori 
del neoclassico tra cui opere del Canova, Thorvalden e Hayez. 
h. 16,25 partenza x Bellagio e visita sempre con la guida del Borgo Antico  
h.17,50 partenza x Mandello Lario con arrivo alle ore h.18,45 circa (fine crociera) 
 



 
 
 

 

Domenica 4 Giugno 

 
h. 9,30 visita guidata allo storico Museo della Moto Guzzi –  
 
h. 11,00 si parte per la visita guidata (con uno storico dell’arte ) per la Chiesa di S. Giorgio: 
è di probabile fondazione alto medioevo, e la tradizione l’ha sempre considerata come la 
chiesa di Crebbio, ora frazione del Comune di Mandello, all’interno cicli di affreschi che 
richiamano personaggi Danteschi  
 
H.12,30 circa rientro ai camper   
 

  Aperitivo e saluti  

 

Quota di partecipazione €   55,00  a persona,  minori di 12 anni  € 35,00 
 
Comprensiva di : 
 
Biglietto del treno Mandello/Bellano a/r 
Biglietto per il Battello, “Navigazione Laghi” valido per l’intera giornata di Sabato,  
Crociera con guida a nostra disposizione. 
Visita guidata e ingresso all’Orrido di Bellano 
Ingresso al piccolo Museo “La Cà dei Radio Vecc 
Visita guidata e ingresso Villa Carlotta 
Visita guidata di Bellagio 
Visita guidata Museo Moto Guzzi 
Visita guidata Chiesa di San Giorgio a Mandello 
Area sosta Comunale, con possibilità di carico e scarico 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 o al 347.220.12.12 
E’  necessario fornire numero di targa e lunghezza del camper e un recapito tel 
(cellulare) 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria  

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

