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GITE DOMENICALI
SVIZZERA INSOLITA
Zug e Brunnen
Domenica 9 agosto 2020
Euro
50
Partenza in autopullman da Varese ore 6.00. Raggiungimento di Zug, pittoresca cittadina che si affaccia sull’omonimo lago.
Visita guidata del centro storico, nel quale spiccano la Torre delle Polveri, il Municipio gotico del 1505, la Torre dell’Orologio e la
chiesa di Sant’Osvaldo, una delle chiese tardo gotiche più belle di tutta la Svizzera.
Proseguimento in direzione di Brunnen, definita la perla del Lago dei Quattro Cantoni, territorio che vide le gesta di Guglielmo Tell,
eroe nazionale svizzero, circondata dall’incantevole scenario delle Alpi e dal Massiccio del Gottardo. Tempo a disposizione dei
partecipanti. Pranzo libero.
SCIAFFUSA, Le Cascate del Reno
Sabato 15 agosto 2020
Euro
45
e STEIN AM RHEIN
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Arrivo a Sciaffusa, nei pressi del confine tedesco, all’estremo nord della Svizzera,
capoluogo dell’omonimo cantone.
Durante il Medioevo Sciaffusa era libera città del Sacro Romano Impero, che dipendeva direttamente dall’imperatore. A seguito
della dominazione asburgica, si alleò con Zurigo e divenne membro a pieno titolo della Confederazione Helvetica nel 1501.
Sosta per la visita libera delle cascate del Reno, le più poderose ed estese d’Europa, ampie 150 metri e alte 23.
Proseguimento per Stein am Rhein, anch’essa sita nei pressi del confine con la Germania e attraversata dal fiume Reno. Il suo
nome significa infatti “Pietra sul Reno” ed è caratterizzata da un’architettura rinascimentale che racchiude il bellissimo centro storico
di origine medievale. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pranzo libero.
DOMENICA IN MONTAGNA: Val Pusteria
Domenica 16 agosto 2020
Euro 60
Lago di Braies e San Candido: sul set di “Un passo dal cielo”
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00 per l’Alto Adige. Arrivo al Lago di Braies, la perla delle Dolomiti e Patrimonio
UNESCO. Sosta per una passeggiata sulle rive del lago, immerso in un paesaggio mozzafiato. Proseguimento per San Candido,
splendida località nel Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto, e divenuta famosa per essere stata l’ambientazione della fiction “Un
passo dal cielo” con Terence Hill. Tempo a disposizione per la visita libera del centro storico, dominato dalla mole in stile romanico
del Duomo, considerato uno dei più bei monumenti del Sudtirolo. Al termine rientro a Varese con arrivo in tarda serata.
Pranzo libero
TRENO ROSSO DEL BERNINA
Tirano – San Moritz
Domenica 23 agosto 2020
Euro
65
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Tirano, a circa 2 km dal confine svizzero. Importante centro turistico
della Valtellina e luogo d’incontro di diverse vie di comunicazione, è reso celebre per il suo santuario dedicato alla Madonna di
Tirano.
Proseguimento per San Moritz con il Trenino Rosso della Ferrovia Retica. Si percorre uno dei tratti ferroviari più belli di tutta la
Svizzera salendo fino a 2253 metri in un paesaggio alpino di rara bellezza.
Arrivo a San Moritz. Situata in Alta Engadina e affacciata sull’omonimo lago, la città è una rinomata stazione di turismo
invernale ed estivo, ha ospitato numerose manifestazioni sportive internazionali, tra cui due edizioni dei Giochi Olimpici
invernali. Basa gran parte della sua economia sul turismo alpino: nel territorio circostante sono diffusi impianti di risalita, piste
per lo sci e diversi sentieri per escursioni in montagna. Tempo a disposizione dei partecipanti.
Pranzo libero
Ragazzi fino a 24 anni Euro 53
Bambini fino a 5 anni
Euro 40
ARNAD: Festa del lardo
Domenica 23 agosto 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Arnad, piccolo e caratteristico centro della Val d’Aosta, rinomato
per il gustosissimo lardo locale.
Partecipazione libera alla “Festa del Lardo”, celebre sagra che attira ogni anno un gran numero di visitatori. Possibilità di
passeggiate nelle vicine frazioni circostanti il centro del paese, in particolare nel borgo di Ville, l’insediamento più antico, che ospita
una cappella dedicata a Sant’Antonio, antichi fontanili e numerose case rurali del XVII secolo. Pranzo libero.

DOMENICA AL MARE: Monterosso
Domenica 23 agosto 2020
Euro
40
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Raggiungimento di Monterosso al Mare, posta al centro di un piccolo golfo naturale,
nella Riviera spezzina. Costituisce la parte più occidentale delle Cinque Terre, e il borgo più popoloso. Il mare antistante la costa
rientra nell’Area marina protetta Cinque Terre. Intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti sulle spiagge e nel magnifico
borgo. Pranzo libero.
VOGOGNA e MERGOZZO
Gioielli dell’Ossola
Domenica 30 agosto 2020
Euro
35
Partenza in autopullman da Varese ore 8.00. arrivo a Vogogna, situato al centro della Val d’Ossola. Il comune fa parte del circuito
dei borghi più belli d’Italia e dal 2011 è insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Visita libera del borgo.
Di origine celtica, in epoca romana era attraversato dalla Via Settimia che collegava l’Ossola e il Passo del Sempione con Novara e
Milano. Nel Medioevo divenne capoluogo dell’Ossola Inferiore e successivamente fu territorio del Ducato di Milano, periodo a cui
risale la costruzione del possente Castello Visconteo. Nel pomeriggio sosta a Mergozzo, sulle rive dell’omonimo lago.
È considerato la porta meridionale della Val d’Ossola, il cui simbolo è l’Olmo, una pianta secolare completamente cava, che si trova
sulla riva del lago nella piazza principale del paese. L’Olmo di Mergozzo è annoverato tra gli “alberi monumentali” del Piemonte.
Tempo libero a disposizione dei partecipanti nel caratteristico centro. Pranzo libero.
DOMENICA AL MARE: Loano
Domenica 30 agosto 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Loano e intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti
sulle spiagge e nella cittadina della Riviera di Ponente. Pranzo libero.
VAL VIGEZZO
Da Santa Maria Maggiore a Locarno
Domenica 30 agosto 2020
Euro
50
Partenza in autopullman da Varese ore 08.00. Passeggiata libera nel centro storico di Santa Maria Maggiore, una delle principali
destinazioni turistiche piemontesi, affermata località turistica montana, e riconosciuta Bandiera Arancione da Touring Club Italiano.
Il piccolo borgo, intatto nella sua meravigliosa architettura di montagna, è il fulcro della Val Vigezzo, conosciuta come la Valle dei
pittori, al confine del Parco Nazionale della Val Grande.
Raggiungimento in autopullman di Re, e sosta nel pittoresco paese vigezzino, noto per la presenza di un importante santuario
dedicato alla Madonna del Latte eretto a seguito del miracolo avvenuto nel 1494 a seguito del quale l’effigie della Vergine è nota
come Madonna di Re.
Proseguimento per Locarno a bordo del Treno delle Centovalli, percorrendo un magnifico tratto panoramico. Tempo a disposizione
nell’elegante centro della città svizzera, posta all’estremità settentrionale del Lago Maggiore, caratterizzato dalla mole del Castello
Visconteo e dalla Piazza Grande sulla quale si affacciano stupendi palazzi nobiliari e i vicoli caratteristici.
Biglietto del treno incluso. Pranzo libero
VENEZIA: Regata Storica
Domenica 6 settembre 2020
Euro
60
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Raggiungimento di Venezia e intera giornata libera a disposizione dei partecipanti
per assistere alla Regata Storica, importante manifestazione sportiva correlata ad una rievocazione storica, che ha luogo sul Canal
Grande, uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi, coinvolgenti della vita cittadina. Manifestazione molto apprezzata dai
numerosi turisti, ma sentita in particolar modo dai veneziani che le riservano un’importanza notevole tra i vari eventi annuali che si
svolgono in città.
Il corteo storico che apre la manifestazione rievoca l’accoglienza trionfale che fu riservata alla regina di Cipro al suo arrivo in città
nel 1489 dopo l’abdicazione del suo trono in favore di Venezia. Il corteo, che parte dal Bacino di San Marco e percorre tutto il Canal
Grande fino al Ponte della Costituzione, è composto da decine di imbarcazioni tipiche veneziane a remi, con vogatori e figuranti in
costume d’epoca, tra cui il Doge stesso.
Pranzo libero.
CHIAVENNA: i Crotti della Valtellina
Domenica 6 settembre 2020
Euro
38
Partenza in autopullman da Varese ore 07.00 in direzione della Valchiavenna. Arrivo a Chiavenna per l’appuntamento più ghiotto
dell’anno: la Sagra dei Crotti. Il crotto è sempre stato un elemento fondamentale nella vita delle comunità della valle. Il vero crotto
non è una semplice cantina, perché possiede un elemento che lo contraddistingue: il “sorel” (dal dialetto locale “sorà”, ventilare),
cioè uno spiraglio naturale tra le rocce da cui soffia una corrente d’aria che mantiene in ogni stagione la temperatura costante tra i 4
e gli 8 gradi, risultando così fresca d’estate e tiepida d’inverno. Il nome crotto invece si fa derivare dal latino “crypta” o dal termine
“crota” in uso nel Medioevo per indicare la grotta, in cui custodire vino, formaggi e salumi. Possibilità facoltativa di iscriversi ai
percorsi enogastronomici che vengono organizzati per le vie del centro di Chiavenna. Sarà anche possibile recarsi in altri crotti
posti al di fuori del centro cittadino tramite un servizio navetta. Pranzo libero.
DOMENICA AL MARE: Noli
Domenica 6 settembre 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Noli e intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti sulle
spiagge e nella cittadina della Riviera di Ponente. Pranzo libero.

ASTI: Il Palio
Domenica 6 settembre 2020
Euro
35
Partenza in autopullman da Varese ore 08.00. Raggiungimento di Asti e giornata libera a disposizione dei partecipanti in occasione
del Palio di Asti, o Palio Astese nella sua nomenclatura più antica.
Festa tradizionale di origine medievale, nata inizialmente nell’ambito delle celebrazioni patronali di San Secondo, culmina con una
corsa di cavalli montati a pelo, ovvero senza sella. Si svolge ininterrottamente dal XII secolo, e dal 1967 si disputa all’interno di un
circuito apposito, all’interno della centrale Piazza Alfieri. Posti d’ingresso gratis nel parterre. Pranzo libero.

COIRA-ST. MORITZ
Domenica 13 settembre 2020
Euro
66
Lungo la Linea dell’Abula con il Trenino Rosso
Partenza in autopullman da Varese ore 07.30. Arrivo a Coira, antica colonia romana nella Valle Superiore del Reno, capoluogo dei
Grigioni, formata da un suggestivo quartiere medievale. Considerato il più antico agglomerato elvetico, viene spesso chiamata “la
città più vecchia della Svizzera”. Tempo a disposizione per una passeggiata libera nel centro cittadino.
Proseguimento col treno della Ferrovia Retica per St. Moritz lungo la Linea dell’Abula.
La nuova tratta proposta si inerpica attraverso gallerie elicoidali e viadotti nella valle dell’Abula in direzione di St. Moritz,
armoniosamente integrata nel paesaggio. Rappresenta un autentico capolavoro dell’epoca dei pionieri della ferrovia e fa parte
anch’essa del Patrimonio UNESCO. Il trenino rosso affronta ben mille metri di dislivello senza cremagliera grazie al viadotto di
Solis, Landwasser e le gallerie elicoidali tra Bergun e Preda. Arrivo a St. Moritz e tempo libero a disposizione. Rientro in
autopullman a Varese. Pranzo libero.
Ragazzi fino a 24 anni
Euro
54
Bambini fino a 5 anni
Euro
40
LAGO DI GARDA: da Manerba a Sirmione
Domenica 13 settembre 2020
Euro
45
Partenza in autopullman da Varese ore 07.30. Raggiungimento di Manerba, cittadina sulla sponda occidentale del Garda, immersa
nel verde delle colline moreniche e protetta da una incombente rocca. La leggenda narra che fu fondata come atto di devozione alla
dea Minerva, che si nascose in questa valle dove piantò i suoi ulivi e insegnò le sue arti. Molti studiosi ritengono che il toponimo
cittadino derivi dalla presenza di un altare dedicato alla dea o dalla presenza dei Galli Cenomani, con il significato di “luogo
fortificato residenza del capo”, fatto plausibile data la presenza della rocca permetteva di difendersi da qualunque attacco.
Imbarco sul battello e navigazione (solo in andata) fino a Sirmione, la perla del Lago, situata su un’incantevole piccola penisola.
Rientro in autopullman a Varese.
In entrambe le località tempo libero a disposizione dei partecipanti.
Biglietto della navigazione incluso nel prezzo.
Pranzo libero.
DOMENICA AL MARE: Varazze
Domenica 13 settembre 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Varazze e intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti
sulle spiagge e nella cittadina della Riviera di Ponente. Pranzo libero.
CINQUE TERRE: Ultimo sole d’estate
Domenica 20 settembre 2020
Euro
56
Partenza in autopullman da Varese ore 06,30. Raggiungimento di La Spezia e imbarco sul Trenino delle Cinque Terre, il mezzo
migliore per poter visitare in totale libertà tutte le splendide località: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.
Le Cinque Terre sono considerate una delle più suggestive attrattive costiere italiane. L’opera dell’uomo ha modellato nei secoli
questo territorio rendendolo uno dei più affascinanti della Liguria. Nel 1997 le Cinque Terre sono state inserite tra i Patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO. Biglietto ferroviario giornaliero incluso. Pranzo libero.
DOMENICA AL MARE: Varigotti
Domenica 20 settembre 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Varigotti e intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti
sulle spiagge e nella cittadina della Riviera di Ponente. Pranzo libero.
LAGO LEMANO: Ginevra e il borgo di Yvoire
Tra Svizzera e Francia
Domenica 20 settembre 2020
Euro
85
Partenza in autopullman da Varese ore 05.45. Raggiungimento di Ginevra, adagiata all’estremità sud occidentale del Lago
Lemano, situata tra le vicine cime alpine e le colline del Giura nel luogo in cui il fiume Rodano esce dal Lago. Seconda città più
popolata e seconda piazza finanziaria della Svizzera dopo Zurigo, entra nella storia nel 58 a.C., quando Giulio Cesare cita il
passaggio in questa città (Genava) nel De bello gallico. Con l’intento di impedire il passaggio degli Elvezi, Cesare rese inagibile il
ponte sul Rodano, e il successivo insediamento delle truppe romane, il nucleo urbano si estese diventando dapprima un vicus e poi
gradatamente una civica, cioè una città romana.
Tempo libero a disposizione dei partecipanti in città, il cui simbolo è il jet d’eau, affascinante fontana sul lago.
Trasferimento al porto lacustre e imbarco in battello con destinazione il bellissimo borgo medievale di Yvoire.
Visita libera della cittadina inserita nell’elenco dei borghi più belli di Francia. Rientro in autopullman a Varese.
Biglietto della navigazione già incluso. Pranzo libero.
DOMENICA AL MARE: Loano
Domenica 27 settembre 2020
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Loano e intera giornata di relax a disposizione dei partecipanti
sulle spiagge e nella cittadina della Riviera di Ponente. Pranzo libero.

MANTOVA: la navigazione dei laghi e il centro storico
Domenica 27 settembre 2020
Euro
86
Partenza in autopullman da Varese ore 06.15. Arrivo in città e successivo imbarco sulla motonave per la navigazione dei laghi
mantovani e dell’Oasi del Mincio, luoghi iconici del paesaggio circostante la città virgiliana, immersi tra aironi, ninfee e fiori di loto.
Pranzo a bordo della motonave (dall’antipasto al dolce, bevande incluse), con possibilità di scelta tra un pasto a base di pesce o del
tipico “desinar mantovano”.
Al termine della navigazione, trasferimento in centro città e visita guidata degli esterni del centro storico: la spettacolare Piazza
Sordello, il complesso medievale di piazza delle Erbe, il Palazzo della Regione, fiancheggiato dalla Torre dell’Orologio e il Palazzo
del Podestà; il Duomo, ricostruito nel Cinquecento, con facciata settecentesca; la chiesa di Sant’Andrea, progetto di Leon Battista
Alberti.
Grazie alla straordinaria eredità culturale dei Gonzaga, che ne hanno fatto uno dei principali centri del Rinascimento italiano ed
europeo, è stata inserita nella lista dei Patrimoni Mondiale dell’Unesco.
Biglietto della navigazione e pranzo inclusi.
COMACCHIO: Sagra dell’anguilla
Domenica 27 settembre 2020
Euro
51
Partenza in autopullman da Varese ore 6.00. Arrivo a Comacchio, uno dei maggiori centri del delta del Po, le cui origini risalgono a
più di duemila anni fa e che durante la propria storia fu assoggettato al potere dell’Esarcato di Ravenna prima, del Ducato di
Ferrara poi, per essere infine inglobato nei territori dello Stato Pontificio. Giunta alla sua ventesima edizione, sempre con grande
successo, la Sagra dell’Anguilla offre un ricco programma che, oltre ad avere come tema dominante l’anguilla, illustra un territorio
unico nel suo genere, dove la natura e la biodiversità la fanno da padrone, in un ambiente che affonda la sua storia e radici
nell’evoluzione del Po e della Costa Adriatica. Pranzo libero
TRENO ROSSO DEL BERNINA
Tirano – San Moritz
Domenica 27 settembre 2020
Euro
65
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Tirano, a circa 2 km dal confine svizzero. Importante centro turistico
della Valtellina e luogo d’incontro di diverse vie di comunicazione, è reso celebre per il suo santuario dedicato alla Madonna di
Tirano.
Proseguimento per San Moritz con il Trenino Rosso della Ferrovia Retica. Si percorre uno dei tratti ferroviari più belli di tutta la
Svizzera salendo fino a 2253 metri in un paesaggio alpino di rara bellezza.
Arrivo a San Moritz. Situata in Alta Engadina e affacciata sull’omonimo lago, la città è una rinomata stazione di turismo
invernale ed estivo, ha ospitato numerose manifestazioni sportive internazionali, tra cui due edizioni dei Giochi Olimpici
invernali. Basa gran parte della sua economia sul turismo alpino: nel territorio circostante sono diffusi impianti di risalita, piste
per lo sci e diversi sentieri per escursioni in montagna. Tempo a disposizione dei partecipanti.
Pranzo libero
Ragazzi fino a 24 anni Euro 53
Bambini fino a 5 anni
Euro 40
ALTOPIANO DI ASIAGO: Roane e Asiago
Domenica 4 ottobre 2020
Euro
50
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento dell’Altopiano di Asiago, a circa mille metri di altezza.
Visita guidata del Museo Storico della Grande Guerra, nel comune di Roane, che espone una gran quantità di oggetti, materiale
bellico, fotografie e testimonianze dell’epoca. Numerosi gli oggetti per la costruzione e vivibilità della trincea come pompe per
l’acqua, fornelli, filo spinato e slitte.
Proseguimento per Asiago, uno dei luoghi più simbolici della Grande Guerra. Visita libera al Sacrario Militare sul colle Leiten,
collegato al centro città dal monumentale e suggestivo Viale degli Eroi. Pranzo libero
BARDOLINO: Festa dell’Uva
Domenica 4 ottobre 2020
Euro
34
Partenza in autopullman da Varese ore 07.30. Arrivo a Bardolino, sul lungolago, in occasione della Festa dell’uva, giunta
all’88esima edizione. La manifestazione è interamente dedicata al Vino Bardolino Classico D.O.C. che può essere degustato negli
stand appositamente allestiti dalle varie associazioni di Bardolino. Sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione locale, il tutto
accompagnato dall’eccellente Bardolino servito negli stand. Pranzo libero.
FERRARA: visita guidata del centro storico
Domenica 4 ottobre 2020
Euro
50
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Ferrara in mattinata e visita guidata (2 ore e mezza circa) del centro storico
che custodisce i monumenti più belli e significativi della città, come il Castello Estense e il Palazzo Comunale.
Ferrara fu capitale dell’omonimo Ducato nel periodo degli Estensi (1452-1598), quando rappresentò un importante centro politico,
artistico e culturale. Lo sviluppo urbanistico dell’epoca la rese la prima capitale moderna d’Europa.
Nel 1995 ottenne dall’UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell’umanità come città del Rinascimento e nel 1999 ne ottenne un
secondo per il delta del Po. È sede universitaria ed arcivescovile.
Ferrara rivela ancora ai visitatori oggi la propria capacità di mantenere una piacevolissima dimensione umana, favorita da un
contesto architettonico e spaziale del tutto propizio al passeggio e alla tranquillità.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pranzo libero
ALBENGA: città antica
e LOANO
Domenica 11 ottobre 2020
Euro
43
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo ad Albenga, nota località balneare della Riviera di Ponente, ricca di storia e
testimonianze del passato che affondano le radici fin nell’epoca romana, quando l’originario centro ligure fu conquistata da Roma e
divenne un punto nevralgico per la fondazione dell’Impero romano nella Liguria occidentale. Visita guidata delle testimonianze
storiche dell’antichità di Albenga, tra cui spiccano il battistero del V secolo che rappresenta il principale monumento paleocristiano
della Liguria e conserva il magnifico mosaico dedicato agli Apostoli, uno dei pochissimi in stile bizantino presenti nel Nord Italia. Tra
logge e palazzi medievali si svelano ambienti raccolti come la suggestiva Piazza dei Leoni. Nel pomeriggio trasferimento a Loano,
tempo libero a disposizione per una passeggiata lungomare. Pranzo libero.

VENARIA REALE: la Reggia
e SUPERGA: la Basilica
Domenica 11 ottobre 2020
Euro
58
Partenza in autopullman da Varese ore 08.30. Ingresso e visita guidata della Reggia e passeggiata libera negli scenografici
giardini.
È una delle Residenze Sabaude, dal 1997 inserita nell’UNESCO. La reggia fu progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte
su commissione del duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese.
Nel pomeriggio, lungo il tragitto di ritorno, sosta e visita libera della Basilica di Superga, edificata dal re Vittorio Amedeo II dopo aver
sconfitto i francesi durante l’assedio di Torino del 1706, e tristemente famosa per la sciagura aerea in cui morirono i giocatori del
Grande Torino nel maggio 1949.
Pranzo libero.
AVIO: il Castello di Teodolinda
LEVICO: la perla della Valsugana
Domenica 11 ottobre 2020
Euro
60
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Raggiungimento di Avio nella Val Lagarina in Trentino. Ingresso e visita guidata del
Castello che, dalla sua posizione sulle pendici del Monte Vignola, domina la valle fino quasi a Verona. Presidio militare già in epoca
longobarda, divenne possedimento veneziano nel 1441, e oggi è un Bene del FAI. All’epoca della dominazione longobarda, il
castello ospitò la regina Teodolinda e il re Autari.
Al termine della visita proseguimento per Levico, graziosa località termale della Valsugana e borgo storico che rievoca le atmosfere
della Belle Epoque. Spicca il Parco Secolare degli Asburgo, con 76 specie di alberi e 335 piante catalogate, il Grand Hotel e Villa
Paradiso, in bellissimo stile Liberty
Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pranzo libero.
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