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Linee Lecco: pochi iscritti al 1° Tour Manzoniano,
nuovo appuntamento il 2. ''Ma l'idea piace''
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Ci riproverà la prossima settimana Linee Lecco, che nella giornata di ieri, domenica
26 luglio, avrebbe dovuto inaugurare la sua nuova iniziativa dei "Tour Manzoniani"
con la prima uscita, annullata a causa dello scarso numero di iscritti (solo quattro, dopo
il ritiro "last minute" di una persona). Si tratta di una campagna turistica e culturale
ideata in collaborazione con il Gruppo Guide e il Sistema Museale con l'intento di
promuovere i luoghi-simbolo della città tra i residenti e, soprattutto, i visitatori
attraverso il semplice format di un'ampia visita guidata - secondo le norme anti
Coronavirus - con gli spostamenti a bordo di un pullman della società di trasporti con
sede in piazza Bione.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di una serie di attività pensate da Linee Lecco per
agevolare la fruibilità di luoghi e patrimoni unici del nostro territorio, nel rispetto della
natura e dell'ambiente che ci circonda: sulla stessa scia il format delle "Domeniche ai
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Piani d'Erna", con la navetta messa a disposizione di cittadini e turisti per raggiungere
la splendida località montana in tutta comodità, partendo dal parcheggio dell'Istituto
Parini.

L'organizzazione dei "Tour Manzoniani" era stata sperimentata dalla società - con il
direttore Salvatore Capello - nella "giornata promo" del 19 luglio, che aveva consentito
di affinare alcuni dettagli e completare il piano di offerta per i clienti. La prima uscita,
come dicevamo, era stata programmata per domenica 26, per poi essere rinviata alla
prossima settimana.

"Sapevamo che sarebbe stato complicato lanciare una nuova iniziativa in questo
periodo, quando molte persone - nonostante la situazione legata al Coronavirus - sono
altrove per le ferie" ci è stato riferito da Linee Lecco. "Siamo stati contattati più volte per
richieste di informazioni, quindi l'idea sembra aver riscosso interesse: magari andrà
meglio a settembre, in ogni caso ci riproveremo. Nel rispetto di tutte le norme in vigore,
i tour sono stati pensati per un minimo di dieci e un massimo di venti persone: per il 26
avevamo deciso di confermare nonostante i soli cinque iscritti, almeno per dare un
segnale di "partenza", ma quando uno di loro si è ritirato all'ultimo, per motivi
personali, abbiamo preferito rinunciare".

Appuntamento dunque al 2 agosto. Sperando sia la volta buona.

Il Tour proposto da Linee Lecco ha un costo di 15 euro. Il programma della giornata
prevede:
- ore 9.00, incontro con la guida presso la stazione di Lecco e partenza dal lungolago
fino alla riva opposta per godere dei paesaggi e delle vedute manzoniane
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- ore 9.30, arrivo a Pescarenico e itinerario a piedi nel suggestivo borgo, un tempo
abitato dai pescatori, seguito dalla visita alla chiesa dell'ex convento dei Cappuccini
- ore 10.45, spostamento in pullman presso Villa Manzoni e visita del museo, un tempo
casa di villeggiatura di Alessandro Manzoni
- ore 12.00, spostamento in pullman verso il centro storico di Lecco con tappa al
monumento dedicato allo scrittore
- ore 12.30, pranzo facoltativo presso un ristorante convenzionato (15 euro).  Per
informazioni: 0341 359907, noleggio@lineelecco.it.
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