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MAGGIO
Domenica 02/05 - SANTA MARIA FORIS PORTAS a CASTELSEPRIO
Siamo a Castelseprio, in provincia di Varese, e su un'altura distante duecento metri dalla cinta
muraria di un antico castrum , da cui l'appellativo in latino medievale, sorge l'unico edificio
sopravvissuto alla distruzione e all'abbandono dell'antico borgo fortificato, grazie alla devozione
legata al luogo di culto. Il motivo di interesse principale della chiesetta è il magnifico ciclo di
affreschi che decora il vano dell'abside, tra le testimonianze più importanti della pittura muraria
europea nell'Alto Medioevo.
Indicazioni pratiche:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 presso l’ingresso del Parco Archeologico di Castelseprio
Durata: circa 2 ore
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone)
La visita verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica
Iscrizioni e saldo entro il 28/04/2021
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci
Domenica 9/05 - CASTELLO di URIO
Ritrovo dei partecipanti a Carate Urio, all'ingresso del castello, alle ore 14.45; incontro con guida
autorizzata e intero pomeriggio dedicato alla scoperta della villa seicentesca detta "Il Castello di
Urio", costruita sui resti di un’antica fortificazione, e del suo magnifico parco in uno degli angoli
più suggestivi dei primo bacino del Lago.
Quota di partecipazione: 20 € (minimo 15 persone)
Iscrizioni e saldo entro il 29/04/2021
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci
Sabato 15/05 - CROCIERA sul LAGO di COMO e VILLA CARLOTTA
Ritrovo dei partecipanti in mattinata a Como (orari in definizione), incontro con guida autorizzata e
imbarco su battello della Navigazione Lago di Como, per una piacevole crociera, accompagnati
dalle descrizioni del paesaggio e delle ville lacustri. Giunti a Tremezzo ingresso e visita guidata
della magnifica Villa Carlotta, ai suoi interni museali, al grandioso giardino, ricco di essenze
esotiche.
Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove i capolavori della natura e dell'ingegno umano
convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. In una conca naturale,
tra lago e montagne, il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 la sua splendida
dimora, imponente ma sobria, circondata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario
mozzafiato. Con il successivo proprietario Gian Battista Sommariva, la villa si arricchì di opere
d'arte e parte del giardino fu trasformato in uno straordinario parco romantico. Alla metà del XIX
secolo la proprietà venne donata dalla principessa Marianna di Nassau alla figlia Carlotta in
occasione delle nozze con Giorgio II, duca di Sachsen-Meiningen; a quest'ultimo, appassionato
botanico, si deve la creazione del vasto giardino paesaggistico, oggi di grande pregio storico e
ambientale. Il parco di villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei
rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una
visita: antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari, platani immensi e essenze esotiche si

propongono ai visitatori in un alternarsi di ambientazioni create nei secoli dagli architetti dei
giardini.
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Como in aliscafo.
Quota di partecipazione: 60 € (minimo 15 persone); riduzioni bimbi / ragazzi su richiesta
Iscrizioni e saldo entro il 05/05/2021
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci
Sabato 22/05 e Domenica 23/05 – VIAGGIO A RIMINI e BRISIGHELLA
Viaggio alla scoperta del magnifico centro storico di Rimini e del borgo di Brisighella, soggiornando
presso il rinomato ed elegante 5***** Grand Hotel di Rimini.
Quota di partecipazione: 300 € p/p (con un minimo di 20 partecipanti)
Iscrizioni con acconto 50% entro il 05/05/2021, saldo entro il 14/05/2021.
Programma completo su richiesta.
Venerdì 28/05 – VILLA ANTONA TRAVERSI - MEDA
Villa Antona Traversi a Meda, come appare oggi, è il risultato della trasformazione del monastero
di San Vittore operata dall’architetto Leopoldo Pollack nei primissimi anni del secolo XIX. Il
millenario monastero di San Vittore fu soppresso il 29 maggio 1798 da un decreto della Repubblica
Cisalpina, le monache furono espulse e i beni, compreso l’immobile, venduti all’asta. Il Pollack
costruì un imponente edificio neoclassico, realizzando una villa patrizia che ammiriamo tuttora
nella grandiosità dei suoi spazi. Il percorso comprende la visita della Chiesa di San Vittore, interna
alla villa, un gioiello rinascimentale del 1520 affrescato da Bernardino Luini e dalla sua scuola, e
dell’Archivio del Monastero.
Ritrovo ore 14.30 davanti a Villa Antona Traversi – Meda.
Quota di partecipazione: 16 € p/p
Iscrizioni e saldo entro il 22/05/2021
Domenica 30/05 - SACRO MONTE di OSSUCCIO
Il Sacro Monte di Ossuccio, bene UNESCO dal 2003, è un complesso di 14 cappelle che conducono
al santuario, posto in splendida posizione panoramica. Le cappelle, pregevoli esempi di
architettura barocca, contengono 230 statue a misura umana e dipinti alle pareti e sul soffitto che
completano le scene rappresentanti i misteri del rosario. Il santuario, sorto sopra un tempio
pagano al limite dello strapiombo del Salto del Tufo, è ricco di pregevoli opere d'arte.
Indicazioni pratiche:
Arrivati alla chiesa di S. Maria Maddalena in comune di Ossuccio, caratterizzata dal bel campanile
romanico con cuspide gotica che si trova di fronte all'Isola Comacina, prendere la strada che sale a
sinistra verso le scuole. Alla prima curva a sinistra c'è un ampio parcheggio. Dal parcheggio si
raggiunge la terza cappella salendo lungo la carrozzabile (15-20 minuti) dove inizia l'escursione. La
via delle cappelle che conduce al santuario è acciottolata, è sempre in salita, ma si sale piano,
piano confermata alle cappelle per le spiegazioni. Ci vuole circa un'ora. Il complesso del Sacro
Monte è raggiungibile solo a piedi.
Dislivello: circa 200 mt
Ritrovo alle 10.00 alla terza cappella, termine verso le 12.30
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone)
La visita verrà sospesa solo in caso di forti piogge
Iscrizioni e saldo entro il 16/05/2021
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci

GIUGNO
Sabato 05/06 – GREEN WAY (Da Mezzegra a Colonno)
La Greenway è una strada panoramica che si snoda sulla sponda occidentale del ramo lariano del
Lago di Como, un itinerario facile e adatto a tutti. La nostra passeggiata guidata avrà inizio a
Mezzegra e dopo aver ammirato la meravigliosa Isola Comacina ci porterà verso Sala Comacina,
lungo il tratto più panoramico che passa al di sopra dei centri abitati, fino ad arrivare a Colonno.
Durante il percorso la nostra guida vi racconterà dei luoghi che attraverserete e scorgerete da
lontano. Rientro a Mezzegra in autonomia.
Indicazioni pratiche:
Ritrovo direttamente a Mezzegra, dove è possibile parcheggiare l’auto.
Durata: circa 3 ore.
Orario doi ritrovo: in definizione
Quota di partecipazione: in definizione
Domenica 13/06 – BERNINA EXPRESS
Passeggiata guidata per le vie del centro storico di Chiavenna, ricco di palazzi medievali, fontane in
pietre e chiese suggestive. Pranzo libero e a seguire trasferimento a St. Moritz via Passo del
Maloja, per poi salire a bordo del Trenino Rosso del Bernina per raggiungere Tirano.
Partenza ore 8.15 da Cermenate, rientro previsto per le ore 19.30/20.00
Quota di partecipazione: 90 € p/p adulti 0-5 anni 40 € 6-15 anni 50 €(minimo 20 partecipanti)
Iscrizioni e saldo entro il 15/05/2021
Sabato 19/06 – BAROCCO in VALLE INTELVI
Ritrovo dei partecipanti (alle 8.00 presso Piazza del Mercato di Cermenate; alle 8.30 presso il
parcheggio delle Piscine di Muggiò a Como) e partenza per con pullman privato gran turismo per la
Valle Intelvi. Incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla scoperta di alcuni tesori
barocchi della valle, come la Chiesa di San Lorenzo a Laino, la chiesa e il museo diocesano di Sacra:
edifici riccamente affrescati e decorati che testimoniano la perizia e l’inventiva degli abilissimi
artisti locali, che portarono la propria arte presso le più importanti corti europee del tempo. Salita
al punto panoramico di Lanzo per ammirare il Lago di Lugano e la Valsolda. Possibilità di pranzo
tipico in ristorante. Rientro in serata.
Quota di partecipazione: 65 € (minimo 15 persone)
Iscrizioni e saldo entro il 25/05/2021
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili
sostituzioni fino alle ore 12.00 del 16/04, a cura di chi rinunci
Sabato 26/06 – VAL SANAGRA
Visita in Val Sanagra, splendida vallata del Lario Occidentale, saggiamente conseervata dai suoi
abitanti
Quota individuale e programma in via di definizione.

Soggiorno mare
11-18 Settembre 2021
SEACLUB CALALANDRUSA, BEACH & NATURE RESORT****
Guardavalle Marina, Catanzaro
QUOTA INDIVIDUALE: 880 €
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA: 180 € (disponibilità limitata)
RIDUZIONE PER SISTEMAZIONE IN TRIPLA: 30 € a persona
SUPPLEMENTO PER SETTIMANA SUPPLEMENTARE: 650 € (in camera doppia)
LE QUOTE SOPRA INDICATE SONO VALIDE CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI ENTRO IL 17 MAGGIO
PROGRAMMA COMPLETO SU RICHIESTA.

