
Abbazia di Piona 
Per godersi una visita tra la pace dei monaci cistercensi
Via Abbazia di Piona, 55 - Colico
Orari visite: 
tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00 
www.abbaziadipiona.it

Torre del Castello di Orezia 
Per sentirsi re per un giorno!
Via Castello - Dervio
Orari visite: da Maggio a Settembre – tutti i sabati e le 
domeniche dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30
www.comoeilsuolago.it/castellodiorezia.htm
Visitabile tutto l’anno per gruppi, con prenotazione a: 
presidente.proloco.dervio@outlook.it

Orrido di Bellano
Una passerella tra le maestose gole create dall’acqua
Via XXV Aprile, 4 - Bellano
Orari visite: dal 10 Giugno al 10 Settembre 
tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00
www.turismobellano.it

Villa Monastero 
Una villa immersa in splendidi giardini sospesi tra cielo e lago
Viale Giovanni Polvani, 4 - Varenna
Orari visite: da Giugno ad Agosto – tutti i giorni dalle 9:30 
alle 19:00 / Settembre - tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00
www.villamonastero.eu

Castello di Lierna o di Riva Bianca
Un tuffo nel passato, tra le viuzze del borgo antico
www.comoeilsuolago.it/castellolierna.htm

Chiesa di San Giorgio 
Un gioiello incastonato tra lago e montagna
Via San Giorgio, 8/c - Mandello del Lario
Orari visite: tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:00
www.eccolecco.it/lecco-video/san-giorgio-a-mandello

Località Chiesa Rotta e Lungolago
Una passeggiata sul lago ed un sano relax sulla spiaggia 
Via Lungolago, Abbadia Lariana

Campanile San Nicolò 
Lecco dall’alto è ancora più bella! 
Via San Nicolò, 1 - Lecco
Per prenotare la visita: www.campaniledilecco.it

Il turismo firmato
Living Land

Il progetto Living Land, sostenuto da Fondazione Cariplo, 
vuole attivare la comunità nel costruire occasioni di crescita formativa 

e professionale per i giovani in provincia di Lecco.
Sono più di 1.700 i ragazzi coinvolti da maggio 2015 ad oggi.

In particolare nell’estate 2017, 19 ragazzi saranno impegnati 
negli uffici turistici e nei musei di 9 comuni del territorio.

Se segui il percorso, qualcuno lo incontrerai anche tu!

Tel. 0341 286419   Cel. 335 7502021
info@livingland.it - www.livingland.it 

      Progetto Living Land


