 Sacro Monte
Santa Maria del Monte , Varese
DA VARESE SI ARRIVA AL SACRO MONTE:

- a piedi: lungo la "Via Sacra" che parte dalla località
"Prima Cappella";
- autobus: linea urbana "C";
- in auto ( moto e bicicletta) : dalla strada carrozzabile che porta al Campo dei Fiori
passando dalle frazioni di: S. Ambrogio, Robarello, Fogliaro, Prima Cappella;
- funicolare: la stazione di partenza è raggiungibile dalla Prima Cappella solo con l'autobus
urbano.

 Chiostro di Voltorre
Piazza Chiostro, 23, Gavirate
 Osservatorio astronomico
Località Campo dei Fiori, Varese
 Museo Aero Club di Calcinate del pesce
Lungolago di Calcinate, 45, Varese
 Villa Recalcati
Via Francesco, Daverio
 Villa Toplitz
Via del Casluncio, Varese
 Birrificio Poretti
Via Olona, 103, Induno Olona
 Giardini Estensi
Via Sanvito Silvestro , Varese
 Villa Panza Piazza Litta, 1 Varese
 0332 283960

Idee per il tuo soggiorno

UN TUFFO NEL PASSATO

CITY LIFE

A TRAVEL IN THE PAST

CITY LIFE

Scoprite il fascino della storia sulle rive
del lago di Varese, partendo da il
Chiostro di Voltorre, un complesso
monastico dal fascino medievale, per
poi passare ai resti dell’era preistorica
sull’ Isolino Virginia e nel parco
archeologico di Castelseprio, due
imperdibili gioielli UNESCO.

Varese offre ogni tipo di svago: per gli
amanti dello shopping suggeriamo un
giro lungo Corso Matteotti, viale
famoso per i suoi negozi e punti di
ristoro.

Discover the fascinating history of the
shores of Varese lake, starting from the
the Cloister of Voltorre, a monastic
complex of the Middle Age, than you
can stop on Virginia Isle, where you
can see prehistoric remains and the
archaeological park of Castelseprio,
two UNESCO’s jewels.

Varese offers every kind of joy: for
shopping lovers we suggest a walk
along Corso Matteotti , that is a
famous road full of shops and
restaurants. An important art lovers
destination is Villa Panza, combination
of the 18th century style and the huge
collection of contemporary jewels by
famous artist from all part of the world.

Gli intenditori d’arte rinascimentale e
contemporanea apprezzeranno il
Castello di Masnago, circondato dal
Parco Mantegazza. E per concludere
una visita al Monastero di Torba,
segno del passaggio dell’impero
romano nel V sec d.C.

Gli appassionati d’arte potranno
proseguire verso la parte alta della
città e visitare Villa Panza, bene del
FAI che si rivela unione del fascino
dello stile settecentesco con la vasta
raccolta
di
gioielli
di
arte
contemporanea di famosi artisti da
tutto il mondo.
Richiedi alla Reception il tuo biglietto
a un prezzo speciale!

VACANZE AD ALTA QUOTA
La nostra provincia offre panorami di
rara
bellezza,
cominciando
dall’imponenza del Campo dei Fiori e i
suoi incantevoli sentieri, è anche
famoso
il
suo
Osservatorio
astronomico dove è possibile vivere
un esperienza unica.
Sempre nella zona troverete il Sacro
Monte di Varese, un percorso
spirituale diviso tra la bellezza dell’arte
delle 14 cappelle e la pace della
natura, nonché patrimonio UNESCO.
Per gli amanti della vera altezza,
suggeriamo il Museo Aero Club di
Calcinate del pesce, celebre a livello
nazionale per lo sport del Volo a vela,
infatti oltre a essere una scuola e
ritrovo per importanti competizioni ,
vengono organizzati anche dei voli
turistici
sotto la guida di piloti
professionisti.

Presso il comune cittadino trovate i
Giardini Estensi, incontro tra arte
italiana e francese, che noterete
ammirando la fontana centrale,
mentre nella parte superiore troverete
un grazioso parco giochi e un
bellissimo punto panoramico sulla
città.

Contemporary art’s lovers will adore
Castle of Masnago, surrounded by
Montegazza park. The best way to
conclude this trip, is at Monastery of
Torba, sign of the Roman empire’s
passage around the fifth century BC,
and Goths, Byzantine and Longobard.
Today the monastery is preserved by
FAI.
HOLIDAYS AT HIGHT QUOTES
Our land offers many landscapes of
rare beauty, we can begin from
Campo dei Fiori , with his beautiful
paths and the famous Astronomical
Observatory, where you can live a
unique experience.

VARESE LIBERTY TOUR
Un viaggio alla scoperta dei maggiori
simboli di dimostrazione d’arte liberty:
inizia con l’eleganza di Villa Recalcati
e Villa Toeplitz, per poi passare al
fascino del Palace Hotel che vi
sorprenderà con la sua architettura
fatta
di
linee
ornamentali
e
dinamiche. Meta anche dei buoni
degustatori è il Birrificio Poretti dove i
visitatori avranno anche l’occasione
di assaporare le ricette del celebre
birrificio.

In the same area you’ll find Sacro
Monte of Varese, a spiritual path
between the 14 chapels beauty and
the peace of the nature. It’s also an
example of UNESCO heritage.
For the heights lovers we suggest Aero
Club Museum in Calcinate del Pesce,
famous in all the country for gliding, in
fact it’s also a school and an hangout
for
important
competitions.
It’s
possible to live the unique experience
to fly with professionals pilots.

Ask your tiket with a special price at
the Reception!
At the city municipality you can find
Estensi Gardens, a beautiful union
between italian and french art, an
example is the central fountain.
VARESE LIBERTY TOUR
An organized tour to discover the
most representatives icons of the
liberty art in our land. The tour includes
the visit of Villa Recalcati and Villa
Toplitz, than is continues at Palace
Hotel that will surprise you with the
suggestive architecture. A particular
destination is Birrificio Poretti, where
the visitors will taste the local receipt
of the italian famous brewery.

