
                                               MONZA - LECCO - MONTE RESEGONE 

                                                         21-22 settembre 2019 

              proposta da Carla Ciagli e Mirella Balducci  

                                              Iniziativa in Bus -  Costo €. 115,00 

Sabato 21 settembre: 

Partenza dal Girone con bus GT alle ore 7.30 fermata Firenze nord  7.45  destinazione MONZA 

 Itinerario turistico per tutti: possibilità di ammirare l’elegante centro storico di Monza, con i 

numerosi edifici religiosi, visita al DUOMO costruito nel 595, l’attuale struttura venne realizzata nel 

1300/1346 dai Visconti  con la Cappella della Regina Teodolinda in stile barocco, all’interno è 

visibile la Corona di Ferro con pietre preziose che ha incoronato Carlo Magno, Federico Barbarossa 

ed altri imperatori importanti.  

Proseguendo per via Lambro si arriva al ponte dei Leoni costruito nel 1842 sui resti del ponte 

romano, all’antico Palazzo Comunale e con 20 minuti si arriva alla Villa Reale di Monza, imponente 

Reggia estiva degli Asburgo, visita ai Giardini Reali con il Roseto Fumagalli, industriale della Candy 

appassionato di rose con ingresso gratuito.  

Usciti dai giardini in pochi minuti si arriva al Parco Storico di Monza dei primi ottocento, uno dei  

maggiori  parchi d’Europa costruito su richiesta di Napoleone. 

Pernottamento  a Lecco presso l'Hotel  Promessi Sposi  con cena bevande ai pasti, colazione + 

cestino. 

Domenica 22: Tutti insieme prenderemo la funivia a Malnago, ( biglietto compreso nel prezzo) per 

raggiungere i” Piani di Erna” da dove si gode un panorama stupendo su Lecco, il Lago di Como, le 

Grigne,  il Resegone. 

Trekking:  

Dai Piani di Erna inizia l’anello del Resegone, montagna alta 1875 m che assieme alle “Grigne”  fa 

parte delle prealpi bergamasche. Una salita di 760m di dislivello ci permetterà di giungere alla 

“Vetta Carmenati" lungo il  canale  della Val Nigra.  

Dalla vetta si rientra ai Piani di Erna percorrendo la bella cresta nord della montagna molto 

panoramica sulla Valle Imagna e con affacci spettacolari sui canali del versante  occidentale fino al 

passo del Ciuff .. 

Durata percorso: ore 5 di cammino   Difficoltà: EE. 

Turistico:  

passeggiata lungo il centro storico di Lecco, città dove il Manzoni si ispirò per i promessi sposi. Da 

ammirare  “Villa Manzoni”, Palazzo Belgiojoso ed il vecchio borgo fortificato ,passeggiata sul 

Lungolago di Como , per chi è interessato un infinità di musei. 

 Rientro a Firenze in tarda serata. 

Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione. 
L’iscrizione all’iniziativa comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento 
dell’Associazione pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
Per prenotazioni e/o informazioni ENTRO E NON OLTRE il 10/07/ 2019 con acconto di €. 50.00: 

Carla Ciagli 329 2089440  - Mirella Balducci 329 8150924   

o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  


