
DOMENICA 26 FEBBRAIO
IL COMPLESSO ALTOMEDIEVALE DI S. VINCENZO IN GALLIANO

E S. VINCENZO IN CUCCIAGO

Ritrovo: ore 15.15  davanti all’ingresso della Basilica di S. Vincenzo in 
Galliano a  Cantù, poi ci si sposta con auto propria (Ottaviano Molteni, 
email magicbear@libero.it)

Visita  della  millenaria  Basilica di  S.  Vincenzo,  in  ciottoli  di  lago e di 
fiume,  con  zona  absidale  sopraelevata  e  cripta,  che  conserva  il  più 
importante  ciclo  di  affreschi  di  epoca  ottoniana  della  Lombardia,  e 
dell’attiguo Battistero di S. Giovanni.
Spostandosi con mezzi propri, è possibile effettuare una breve visita della
basilica di S. Vincenzo in Cucciago, per ammirare frammenti di affreschi 
databili  agli  ultimi  decenni  del 1000, rinvenuti  nella  porzione di abside 
scoperta nello spessore del muro di tamponamento.

________________________________________________________

La partecipazione agli itinerari è gratuita.  
Le nostre guide sono munite di microfoni.

Si consigliano scarpe comode.
Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri indicati accanto 

ad ogni itinerario
www.guidecomo.it
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In occasione dell'annuale Giornata Internazionale della Guida Turistica, 
che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, l’Associazione Guide e 
Accompagnatori Turistici di Como e Provincia v’invita alla scoperta 
dei  tesori  che  ci  circondano, scegliendo  tra  sette  diversi  itinerari 
accompagnati da una guida professionista. La giornata ha lo scopo di 
far conoscere al grande pubblico una figura professionale socialmente 
e culturalmente tra le più utili,  per il  prezioso e delicatissimo ruolo di 
mediazione che svolge e per la sua opera di divulgazione del sapere, 
ma anche di invitare a diffidare delle guide abusive non abilitate alla 
professione, per tutelare, tra l’altro, i diritti del consumatore stesso.

SABATO 18 FEBBRAIO
MENAGGIO E LA SUA STORIA

Ritrovo: ore 14.30 sul piazzale dell’autotraghetto (Paolo Ortelli, cell 338
8792650)

Una passeggiata attraverso le vie di Menaggio, per ripercorrere la storia 
di questa ridente ed importante cittadina lacustre, ricchissima di scorci 
imprevedibili e di tesori nascosti, e dei personaggi cui ha dato i natali. Dai 
resti  del  Castello  medievale  nel  borgo  antico  alle  superbe  dimore 
aristocratiche, fino all’elegante Lido razionalista e agli alberghi di lusso 
affacciati sul Lago.

SABATO 18 FEBBRAIO
COMO E I SUOI “PRESEPI”

Ritrovo:  ore  15.00  davanti  alla  Chiesa  di  Sant'Abbondio  a  Como 
(Cristina Fontana, cell 338 7189343)

Un itinerario alla scoperta dei “presepi” di Como. Partenza dalla chiesa di
Sant’Abbondio con visita all'interno e allo splendido ciclo di affreschi nella 
zona  absidale.  Passeggiata  in  centro  storico  e  visita  al  Duomo,  con 
particolare  attenzione  alle  lunette  e  alle  vetrate,  che  raffigurano  la 
Natività.

SABATO 25 FEBBRAIO
COMO CITTA’ DELLA SETA 

Ritrovo: ore 15.00 e 15.30 all’ingresso del Museo Didattico della Seta, in 
Via Castelnuovo, 9 a Como (zona Setificio). In occasione della Giornata 
della Guida il Museo apre gentilmente le sue porte gratuitamente. (Sara 
Vago, cell 333 7339557, Beatrice Lipari, cell 333 2721017)

Il Museo Didattico della seta è l'unico museo al mondo che ricostruisce 
tutta la filiera serica completa; i macchinari e gli strumenti storici esposti 
rappresentano  la  tradizione  produttiva  tessile  comasca,  che  ha  reso 
famosa Como in tutto il mondo con il nome di “città della seta”.

SABATO 25 FEBBRAIO
MINI CROCIERA IN CENTRO LAGO

Ritrovo:  ore 14.30  al  pontile  di  fronte a Villa  Carlotta a Tremezzo.  Il 
motoscafo  privato  coperto  è  gentilmente  messo  a  disposizione 
gratuitamente dalla ditta Galli  www.galliboatservice.it  (Melissa Neri, cell 
3388000070)
Attenzione: prenotazione obbligatoria, massimo 50 persone

Tremezzo e la Villa Carlotta, Lenno e le sue chiese, la punta di Lavedo 
con la Villa del Balbianello, l'Isola Comacina e la sua affascinante storia, 
Bellagio, la perla del Lario. Durante la mini crociera nel cuore del Lago di 
Como,  la  guida vi  farà rivivere le  emozioni  provate dai  viaggiatori  del 
Grand Tour, vedendo sfilare davanti agli occhi paesaggi incantevoli, ville 
nobiliari e parchi, chiesette e campanili, antichi borghi e cime innevate.

 DOMENICA 26 FEBBRAIO
LECCO VISCONTEA E SPAGNOLA

Ritrovo:  ore  14.30 all’Ufficio  Informazioni  di  Lecco,  sul  Lungolago 
davanti al ristorante Larius (Paola Vismara, cell 339 5976945)

Passeggiata attraverso i secoli per ammirare il centro di Lecco e le sue 
piazze, la  Torre Viscontea, il Duomo, la Basilica di S. Nicola e l’antica 
chiesetta di S. Marta. Si raggiunge poi il Vallo delle mura dell’importante 
e strategica piazzaforte, fino a Piazza Manzoni, all’Isola Viscontea e al 
borgo di Pescarenico, con la chiesa dell’ex convento di Fra’ Cristoforo.


