
 

QUOTA:  € 71,00 a persona 
 

minimo 35 persone paganti  

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Partiti in bus per Garlate, faremo una visita con guida al Museo della Seta, allestito in una filanda settecentesca, in riva 
al lago di Garlate. Immerso in un giardino di gelsi, il Museo espone una espone scoperte, invenzioni e una ricca 
collezione di macchinari per la produzione di seta, dal baco fino al tessuto. Fu realizzato e inaugurato nel 1953 dagli 
industriali svizzeri Abegg per tramandare agli addetti del settore e agli studiosi gli strumenti creati nei secoli 
nell’industria serica, ancora oggi di grande importanza in oriente come in occidente. La sezione conclusiva è dedicata al 
futuro e presenta le nuove ricerche e applicazioni della seta in vari campi.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento per Calolziocorte e visita della chiesa ed ex Convento di S. Maria del Lavello situato sulle 
rive dell’Adda.  Risalgono al XII secolo le prime testimonianze della chiesa, sorta vicino al castello che, nel Trecento, fu 
distrutto da Bernabò Visconti, signore di Milano. Anche la chiesa fu danneggiata, per risorgere a fine Quattrocento 
quando fu scoperta una fonte cui furono attribuiti episodi miracolosi che ne fecero meta di pellegrinaggi, portando 
all’edificazione della nuova struttura con l’insediamento dell’Ordine dei Servi di Maria. Tra la fine del ‘400 e ‘500 si 
collocano i principali affreschi che decorano la chiesa, di recente restaurati. Nel Seicento la zona subì la calata dei 
Lanzichenecchi – narrata dal Manzoni – e la successiva peste, che trasformò il convento in un lazzaretto. Rifiorito, il 
convento decadde verso la fine del Settecento, fino al recupero del Dopoguerra. Dal 2002, il complesso di S.Maria di 
Lavello è il punto di partenza della “Cloister Route”, itinerario culturale-religioso internazionale che interessa i 
territori della provincia di Lecco, di Güssing in Austria, di Leipzig in Germania.   Al termine partenza per il rientro. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Pullman per tutto l’itinerario 
· Ingresso e guida al Museo della Seta 
· Pranzo in ristorante 
· Nostro accompagnatore 
· Assicurazione medica 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
   indicato alla voce “La quota comprende”;  


