
 

 

 

 

 

     

 Grand Tour della Lombardia 2022 
Varese 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia continua toccando la “ città giardino” di Varese,  

fin dal medioevo piazza di mercato di notevole importanza. 
Concluderemo la giornata ammirando le cappelle del celebre Sacro Monte. 

Scopriremo il centro storico e alcune delle sue ville e giardini più belli; ad attenderci poi i 
sagrati panoramici delle cappelle del Sacro Monte 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 e partenza per Varese con pullman privato gran 
turismo (30 km). Accompagnati da una guida autorizzata trascorreremo l’intera 
mattinata alla scoperta del centro e dei suoi magnifici parchi: la basilica di san Vittore, 
con l’annesso importante battistero e l’alto campanile,  è il perno del sistema di piazze 
comunicanti intorno a cui si articola il centro storico cittadino; dalla novecentesca piazza 
Monte Grappa, “che deve essere il monumento del rinnovamento di Varese, elevata a 
Capoluogo di Provincia” nel 1929, raggiungeremo Palazzo Estense per ammirare il 
meraviglioso parco circostante il palazzo stesso e la vicina Villa Mirabello. Termine delle 
visite entro le ore 12.00 e tempo a disposizione personale. 
Nel pomeriggio raggiungeremo in pullman la prima cappella del celebre Sacro Monte di 
Varese e inizieremo la nostra passeggiata (2 km, in salita, per circa 300 metri di dislivello) 
per raggiungere il santuario di Santa Maria del Monte, sostando ad ammirare le cappelle 
più significative e il panorama offerto dalle terrazze “contemplative” aperte verso la 
pianura e le vali circostanti. 
Infine rientro al pullman con servizio navetta e partenza per il rientro, con arrivo entro le 
ore 19.00. 

 
Sabato 21 maggio 2022  

Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 9.00 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 55,00 
Con un minimo di 20 partecipanti 

€ 65,00 
Con un minimo di 15 partecipanti 

 
 

Servizi inclusi: viaggio in pullman 
privato gran turismo - 

accompagnamento per l’intera 
durata della giornata - visita 

guidata del centro di Varese e del 
Sacro Monte, della durata di una 

giornata intera, con guida 
autorizzata - servizio navetta al 

Sacro Monte (solo ritorno) 
 
 

Servizi esclusi: pranzo - 
assicurazione medico-bagaglio - 

extra di carattere personale  

 
Iscrizioni entro il  
13 maggio 2022 

 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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