in collaborazione con

12/13 maggio 2018 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per VARESE, città adagiata sulle curve sinuose di
un territorio collinare, costellato da fiumi e laghi. Varese Città Giardino è l’appellativo che descrive
perfettamente il connubio tra arte e natura che, da diversi secoli, caratterizza
l’anima della città. Le ricchezze paesaggistiche, architettoniche ed artistiche furono
molto apprezzate già nel corso del Settecento, quando la città divenne meta di
villeggiatura. Poi, agli inizi del Novecento, con il “fiorire” sul territorio di ville e
alberghi famosi in stile Liberty, il genio imprenditoriale si unì a quello artistico,
inserendosi in un paesaggio armonioso e emozionante. Incontro con la guida e
visita del centro città, che conserva notevoli punti di interesse storico/artistico.
Pranzo libero.
Incontro con la guida e visita di VILLA PANZA, una villa settecentesca
circondata da un magnifico giardino all’italiana; è celebre per la
collezione di arte contemporanea americana ospitata nei suoi saloni e
scuderie e per le mostre di respiro internazionale. Ha origini, come già
detto, che risalgono al Settecento, quando il marchese Paolo Antonio
Menafoglio individuò sulla sommità del colle di Biumo il luogo ideale
per la sua casa di campagna. La villa è stata donata al FAI da Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo nel 1996.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2’ giorno. Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al SACRO MONTE, un’eccellenza storicoartistica del territorio varesino; nel luglio 2003 è stato riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, insieme ad altri otto siti, come “paesaggio culturale dei Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia”. Il complesso del Sacro Monte
comprende la Via Sacra, percorso devozionale acciottolato in ascesa,
caratterizzato da 14 Cappelle, tutte diverse tra loro e perfettamente inserite
nell’ambiente naturale circostante, ciascuna dedicata ad un Mistero del Rosario
rappresentato, all’interno, da gruppi scultorei ed affreschi illustrativi. Il punto
culminante della via Sacra è rappresentato dal Santuario di Santa Maria del Monte che ospita sull’Altare
Maggiore, il XV Mistero del Rosario: l’incoronazione della Madonna.
(Per chi non se la sentisse di fare tutto il percorso a piedi, il pullman può arrivare
fino alla prima cappella, poi proseguire fino al parcheggio in alto, poco distante
dal Santuario, dove resta ancora l’ultima salita e lì aspetterà il gruppo )
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza con la guida e breve sosta al Lago di Varese che dista
solo sei chilometri dalla città, un tempo principale fonte economica del territorio
circostante; su quelle rive infatti che nacquero sul finire del 1800 le prime
fabbriche. Proseguimento per VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, tipica

“villa di delizia” del Settecento, rinnovata in occasione delle nozze tra Giovan Angelo III Della Porta e la
contessa milanese Isabella Giulini. Oggi si può accedere alla loro dimora estiva: saloni e salottini, gallerie e
camere da letto dai vivaci affreschi con illusionistiche architetture dipinte, miti e allegorie, trionfi di fiori
colorati perfino sulle porte, piccoli capolavori di stile rococò. Pochi ma preziosi gli arredi originali, come un
letto a baldacchino in damasco di seta gialla e gli armadi dello studio, per l’archivio di famiglia; il resto
proviene da diverse donazioni al FAI e contribuisce a ricreare l’atmosfera di una nobile dimora
settecentesca.
L’affaccio dalle finestre è mirabile sul monumentale giardino all’italiana. La villa, salvata nell’800 dal
senatore Camillo Bozzolo che vi ha lasciato ricordi di famiglia e una ricca biblioteca, ha ritrovato l’antico
splendore grazie al recupero del FAI.
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 182,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 40,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione presso ATAHOTEL (4 stelle) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Servizio guida di due intere giornate e 2’ guida per Villa Panza e villa Bozzolo
 Auricolari per i due giorni
 Assicurazione medica Unipol Sai e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi - ingressi a pagamento: Villa Panza (15,00 Euro – iscritti al FAI 6,00 Euro) Villa Bozzolo ( 9,00 Euro –
iscritti al FAI gratuito) – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - extra personali e
facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Inizio iscrizioni dal 23/01/2018 - termine il 9/2/2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 50,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

