
Itinerari tra arte, storia e fede

  Lecco
da scoprIre 2021

Il progetto Lecco da Scoprire nasce dalla volontà delle 
parrocchie di san Nicolò, san Materno e santa Maria 
Assunta di connettere diversi beni culturali e religiosi 
profondamente identificativi del territorio lecchese e fornire 
l’occasione di visitarli ed apprezzarli a tutti gli interessati.

BAsILIcA dI sAN NIcoLò, Lecco
Visite guidate Basilica di San Nicolò:
• 20 giugno / 4 luglio / 18 luglio dalle ore 15.00 gruppi di 20 persone 

Info e prenotazioni online su www.leccocentro.it

cAMpANILe dI sAN NIcoLò, Lecco
Date di apertura Campanile di San Nicolò:
• Giugno: aperture serali Venerdì 11 / 18 / 25
 Aperture pomeridiane domenica 13 / 20
• Luglio: aperture serali Venerdì 2 /9 / 16/ 23 / 30
 Aperture pomeridiane domenica 4 / 18
• Agosto: aperture serali Venerdì 6 / 27
 Aperture pomeridiane domenica 8 / 29

Info e prenotazioni su www.campaniledilecco.it

chIesA dI sAN MAterNo e coNveNto
deI cAppuccINI, pescarenico
Aperture Convento di Pescarenico
Domenica: 20 giugno / 27 giugno / 4 luglio / 18 luglio / 1 agosto / 
29 agosto / 5 settembre / 12 settembre
• dalle 9.30 alle 11.00: visite libere in chiesa e nel convento; apertura bookshop
• dalle 12.30 alle 15.00: visite libere in chiesa; convento chiuso



Parrocchia 
san Nicolò
Lecco

Parrocchia 
san Materno
Pescarenico

Parrocchia 
s. Maria Assunta
Chiuso

Progetto realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo del territorio provinciale Lecchese attivato 
dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare 
il sito www.leccocentro.it.

• dalle 15.00 alle 18.30: visite libere o guidate da volontari della parrocchia 
in chiesa e nel convento; apertura del bookshop.

Info e prenotazioni su www.leccocentro.it 

chIesA e Museo deL BeAto serAfINo, chiuso
Aperture Chiesa e Museo del Beato Serafino di Chiuso:
• 19 giugno chiesa del Beato Serafino ore 20.30 a cura dell’Orchestra 

Sinfonica di Lecco “concerto per violino, organo e piccolo coro”
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti
• 20 giugno museo del Beato Serafino orari di partenza visite guidate:  

15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 gruppi da max 6 persone
• 11 luglio chiesa del Beato Serafino orari di partenza visite guidate 15.30 e 

16.30 gruppi da max 20 persone
• 29 agosto museo del Beato Serafino orari di partenza visite guidate: 

15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30  gruppi da max 6 persone

Info e prenotazioni su: museobeatoserafino.wixsite.com/donserafinomorazzone


