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GITE DOMENICALI
Cultura, tradizioni, sagre, Carnevale e …
l’inizio della Primavera
MILANO: la città misteriosa
Domenica 20 gennaio 2019
Euro
38
Partenza in autopullman da Varese ore 12.45. Arrivo a Milano e inizio dell’itinerario, con visita guidata, alla scoperta di misteri e
misfatti nella Milano antica, tra storia, leggenda e cronaca nera. I fantasmi, i personaggi celebri delle storie di vita “noir” ed il fascino
del passato offrono una chiave di lettura alternativa del quartiere del Verziere. Lungo il percorso si visiteranno luoghi evocativi del
passato misterioso di Milano, come la chiesa di San Bernardino alle Ossa, conosciuta per il suo ossario, le cui pareti sono per gran
parte ricoperte di ossa a formare vere e proprie decorazioni, e Piazza Fontana, luogo della strage del dicembre 1969.
MILANO: il quartiere City Life
Domenica 20 gennaio 2019
Euro
40
Partenza in autopullman da Varese ore 12.45. Arrivo a Milano e visita guidata alla zona City Life, alla scoperta della città nelle sue
trasformazioni moderne. Iniziato nel 2007, il progetto City Life non mira solo a creare una nuova urbanistica di grande impatto visivo
con i tre grandi grattacieli, ma sviluppa un’anima verde volta a creare un grande parco (il terzo per dimensione del centro città dopo
il Parco Sempione e i Giardini Pubblici) e la più vasta area pedonale di Milano. Non da meno sono le architetture: i tre giganteschi
grattacieli, il Dritto, lo Storto e il Curvo, si candidano a diventare uno dei nuovi grandi simboli di Milano nel mondo. Il percorso illustrerà
uno dei nuovi aspetti della città di Milano, nel suo costante aggiornamento sull’urbanistica e alle architetture moderne, delineandosi
come una delle città più all’avanguardia d’Europa.
N.B. La visita non prevede salite sui grattacieli
NOVARA: Mostra Macchiaioli
Domenica 27 gennaio 2019
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 12.45. Arrivo a Novara e trasferimento al Castello Visconteo per la visita guidata della mostra
“Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”. La rassegna presenta 80 capolavori di pittura e scultura, tutti provenienti da
prestigiose raccolte private, di autori quali Giovanni Fattori e Giuseppe Pellizza da Volpedo che testimonia l’importanza storica del
fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle arti in Italia, dall’Unità nazionale ai primi anni del Novecento. La storia delle arti
figurative in Italia, nel secondo Ottocento, s’intreccia con le vicende dei raccoglitori di opere d’arte e del mecenatismo culturale, in
particolar modo da parte di esponenti della borghesia delle imprese, dei commerci e delle professioni civili.
In alternativa alla mostra, sarà possibile effettuare una visita guidata del centro storico di Novara alla quota di Euro: 30
AOSTA – Fiera dell’artigianato valdostano di Sant’Orso
Mercoledì 30 gennaio 2019
Euro
32
Partenza in autopullman da Varese ore 07.30. Una giornata nel cuore di Aosta, tra le bancarelle degli artigiani della Val d’Aosta.
Grande manifestazione millenaria, nella tradizione valdostana, che si sviluppa nel centro storico, dall’Arco d’Augusto a Piazza
della Repubblica. La fiera è anche musica e folklore, degustazioni e dimostrazioni dal vivo. Il simbolo della manifestazione è il
Gallett; oltre al Sabot, la grolla e il giocattolo Tatà. Poi oggetti del quotidiano quali rastrelli, cestini e gerle. Pranzo libero.
MILANO: mostra “Milano e il cinema”
Domenica 03 febbraio 2019
Euro
41
Partenza in autopullman da Varese ore 12.45. Trasferimento a Palazzo Morando per la visita guidata della mostra dedicata al rapporto
che si è instaurato nel corso degli anni tra il capoluogo lombardo e l’industria cinematografica. Una relazione stretta e feconda dalle
prime sperimentazioni degli anni Dieci, all’epoca d’oro degli anni Sessanta, fino alle produzioni più recenti. L’allestimento è un
percorso tra fotografie, manifesti, locandine, contributi video e memorabilia in grado di ripercorrere un secolo di storia del cinema a
Milano.
MILANO: mostra “Romanticismo”
Domenica 03 febbraio 2019
Euro
43
Partenza in autopullman da Varese ore 12.45. Trasferimento alle Gallerie d’Italia per la visita guidata alla mostra dedicata al
Romanticismo. Milano, che tra le grandi città d’Italia è quella che ha avuto in quegli anni la maggiore vocazione europea, è stata uno
dei centri della civiltà romantica sia per quanto riguarda le arti figurative che sul versante letterario e musicale. In mostra i dipinti dei
maggiori interpreti della pittura romantica come Francesco Hayez e Massimo d’Azeglio. Ottantacinque in totale gli artisti presenti in
mostra, compresi 13 scultori e 13 stranieri, trenta opere inedite tra cui uno spettacolare nudo di Hayez definito “di una sensualità
sconvolgente”, testimonianza di una nuova volontà di emancipazione femminile.

PAVIA e la Certosa
Domenica 03 febbraio 2019
Euro
42
LOMELLO, il romanico tra le risaie
Partenza in autopullman da Varese ore 10,00. Arrivo a Pavia e trasferimento alla Certosa di Pavia, per la visita con guida del
complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario, capolavoro trecentesco in stile gotico rinascimentale,
edificato da Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, dove la pietra sembra lavorata all’uncinetto con sottili e delicate decorazioni
incrociate nei cent’anni successivi alla sua fondazione. Trasferimento nel centro di Pavia per una passeggiata guidata degli esterni
del centro storico della città, tra cui il meraviglioso Ponte Coperto, il Castello Visconteo, e l’Università. Nel pomeriggio passeggiata
libera nella vicina Lomello, borgo di origine romana, sede di contea nell’Alto Medioevo, da cui deriva il nome l’intera Lomellina. Di
grande interesse la Basilica di Santa Maria Maggiore, notevole costruzione del primo romanico lombardo (XI secolo), che conserva
il Battistero di San Giovanni Ad Fontes, antichissimo edificio longobardo di VII secolo. Pranzo libero.
MILANO: Teatro Ciak – WE WILL ROCK YOU
Domenica 03 febbraio 2019
Inizio spettacolo: 16.30
Partenza in autopullman da Varese ore 12,45. Trasferimento al Teatro Ciak per assistere ad uno dei musical di maggior successo di
sempre: We Will Rock You.
Sull’onda dello straordinario successo di Bohemian Rapsody, la musica e il mito dei Queen ritornano in uno spettacolo che mette in
scena i maggiori successi e riflette le performance live della storica band britannica. We Will Rock You è ambientato nel futuro, in un
luogo una volta chiamato «Terra» e ora diventato «Pianeta Mall», vittima della globalizzazione più totale, dove il rock è stato bandito
e i suoi seguaci vivono nascosti.
Lo spettacolo debuttò a Londra nel 2002 e andò in scena per i 12 anni consecutivi, risultando uno degli show più longevi nella storia
del West End londinese.
Un cast di altissimo livello, schermi ad alta definizione, e soprattutto la scelta condivisa dai membri stessi della band, Brian May e
Roger Taylor, di mantenere le canzoni in inglese e di tradurre e riadattare solo il copione, fanno di We Will Rock You un evento
imperdibile per rivivere il mito intramontabile dei Queen.
SECONDO SETTORE:
Euro 68
TERZO SETTORE:
Euro 59
BOLOGNA: FICO – Fabbrica Italiana Contadina
Domenica 10 febbraio 2019
Euro
48
Partenza in autopullman da Varese ore 07.00. Giornata dedicata, con ingresso libero, alla scoperta della nuova grande iniziativa
targata Eataly da parte del suo fondatore Oscar Farinetti, la Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del
mondo, nel cuore di Bologna. 10 ettari che racchiudono la meraviglia della biodiversità italiana, con campi, stalle, fabbriche
alimentari.
Facoltativo (minimo 25 persone): possibilità di visita guidata (90 minuti circa) con gli ambasciatori della biodiversità che faranno
da narratori del parco e delle sue caratteristiche, con supplemento di Euro 25,00 da richiedere all’atto della prenotazione. Pranzo
libero
BOLOGNA: Visita guidata del centro storico
Domenica 10 febbraio 2019
Euro
53
Parenza in autopullman da Varese ore 07.00. Visita guidata della città. Piazza Grande, cuore della città; l’elegante Fontana del
Nettuno disegnata dal Giambologna; la Basilica di San Petronio, Palazzo d’Accursio, il, complesso di Santo Stefano, le due Torri.
Pranzo libero
FERRARA: Carnevale Rinascimentale
Domenica 10 febbraio 2019
Euro
40
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Giornata dedicata alla rievocazione storica del Carnevale che gli Estensi celebravano
nel XV e XVI secolo, un’occasione per immergersi nell’atmosfera rinascimentale della Corte di Ferrara. Feste in costume nei palazzi
storici, cortei di figuranti delle Contrade del Palio, giochi di fuoco e di abilità e danze rinascimentali. Un momento importante per
conoscere in modo piacevole ed originale l’incantevole centro storico di Ferrara, dichiarato Patrimonio UNESCO. Pranzo libero.
COIRA e trenino per AROSA
Domenica 10 febbraio 2019
Euro
57
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”. Proseguimento in treno (andata e ritorno) per Arosa, elegante località montana costellata da
suggestivi laghetti. Grazie alla sua attenzione a favorire il turismo sostenibile e la mobilità dolce, fa parte delle “Perle delle Alpi”.
Rientro in autopullman da Coira per Varese. Pranzo libero
VIAREGGIO: La capitale del Carnevale italiano
Domenica 17 febbraio 2019
Euro
60
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Il carnevale di Viareggio è considerato uno dei più importanti d’Italia e d’Europa. I
carri, che sono tra i più grandi e movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. La tradizione della sfilata
di carri a Viareggio risale al 1873, allorché un gruppo di borghesi decise di mascherarsi per protestare contro le troppe tas se da
pagare. Da allora il tema principale dell’evento è sempre la satira, di tipo politico e sociale. Ingresso incluso. Pranzo libero.
TIRANO
e il Trenino Rosso del Bernina
Domenica 17 febbraio 2019
Euro
65
Partenza in autopullman da Varese ore 06,30. Arrivo a St. Moritz e alle ore 10,48 proseguimento per Tirano 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 Tirano alle 13,00. Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiate e relax. Rientro in autopullman a
Varese.
Ragazzi fino a 15 anni Euro
55
Bambini fino a 5 anni
Euro
45

MENTONE: La Festa del Limone
Domenica 17 febbraio 2019
Euro
54
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Arrivo a Mentone, prima località della Costa Azzurra, soprannominata la “Perla
della Francia”. La città, bagnata dal Mar Ligure e aperta sul Mediterraneo, ha come simbolo il limone. Grazie infatti ad un clima
mediterraneo assai mite, fruttificano molti limoneti e dal 1933 vi si svolge la Festa del Limone: una sfilata di carri con gigantesche
composizioni di limoni anima il lungomare della cittadina, accompagnata da animatori, fanfare e gruppi folkloristici. Tempo libero
in mattinata. Inizio della sfilata nel primo pomeriggio. Ingresso incluso e pranzo libero.
Weekend: NIZZA – MENTONE
Sabato e Domenica 23-24 febbraio 2019
Euro
180
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00 per Nizza. Ingresso incluso per assistere alla Battaglia dei Fiori, nello scenario unico
della Promenade des Anglais. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. Alla domenica trasferimento a Mentone e partecipazione
alla Festa del Limone, con ingresso incluso per assistere alla sfilata dei carri con gigantesche sculture di agrumi.
Richiedere programma dettagliato.
VENEZIA: L’apertura del CARNEVALE
Domenica 24 febbraio 2019
Euro
63
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Intera giornata a disposizione per l’apertura del Carnevale veneziano, uno dei più
conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Di origini antichissime, il Carnevale viene citato per la prima volta nel 1094, la cui
istituzione da parte delle oligarchie è generalmente attribuita alla necessità della Serenissima di concedere alla popolazione,
soprattutto ai ceti sociali più umili, un periodo interamente dedicato al divertimento e ai festeggiamenti, durante il quale i veneziani
e i forestieri si riversavano in tutta la città a far festa con musiche e balli.
Alle ore 12.00 in piazza San Marco ha luogo il “Volo dell’Angelo” che segna l’inizio ufficiale del Carnevale. Pranzo libero.
In funzione delle nuove disposizioni circa l’ingresso a Venezia, l’eventuale costo d’ingresso sarà richiesto ad ogni
singolo partecipante
COMACCHIO: Carnevale sull’acqua
Domenica 24 febbraio 2019
Euro
40
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Il Carnevale di Comacchio è un evento unico in Italia e vede la sfilata delle barche
allegoriche che, scivolando sui canali, offrono uno spettacolo suggestivo e unico nel suo genere. Un’iniziativa che cresce sempre
di più, anche grazie alla grande varietà di proposte tra spettacoli ed intrattenimento che si snodano tra le vie del centro storico.
Pranzo libero.
NIZZA: Carnevale in Costa Azzurra
Sabato 02 marzo 2019
Euro
64
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Raggiungimento della Costa Azzurra, per assistere all’evento invernale più
importante. Tempo a disposizione e pranzo libero. Ingresso al percorso. La sfilata carnevalesca avrà inizio alle ore 14.30, ed
illustrerà la storia del “Re del Cinema”.
VICENZA: mostra “Il Trionfo del Colore”
Domenica 03 marzo 2019
Euro
53
Partenza in autopullman da Varese ore 07.00. Arrivo a Vicenza e trasferimento a Palazzo Chiericati per la visita guidata della mostra
“Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto”, che espone i capolavori veneti provenienti dal Museo Pushkin di Mosca.
Il percorso illustra un racconto capace di mettere in scena lo sviluppo dell’arte veneta del Settecento e il suo impatto sull’arte europea,
con artisti attivi in ogni angolo d’Europa. Quest’epoca rappresentò un momento magico dell’arte veneziana e veneta, resa eterna dai
suoi principali protagonisti quali Giambattista Tiepolo, Giambattista Pittoni e Antonio Giovanni Canal detto Canaletto.
L’eccezionalità di questa mostra è data dalla possibilità di contemplare, tutti insieme, oltre cinquanta capolavori in una straordinaria
avventura visiva che consente di percepire appieno una grande stagione che ha visto l’arte italiana, nello specifico veneta, essere
esempio assoluto per l’intero occidente artistico europeo.
In alternativa alla mostra, sarà possibile effettuare una visita guidata del centro storico di Vicenza
Euro
40
MENTONE: La Festa del Limone
Domenica 03 marzo 2019
Euro
54
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Arrivo a Mentone, prima località della Costa Azzurra, soprannominata la “Perla
della Francia”. La città, bagnata dal Mar Ligure e aperta sul Mediterraneo, ha come simbolo il limone. Grazie infatti ad un clima
mediterraneo assai mite, fruttificano molti limoneti e dal 1933 vi si svolge la Festa del Limone: una sfilata di carri con gigantesche
composizioni di limoni anima il lungomare della cittadina, accompagnata da animatori, fanfare e gruppi folkloristici. Tempo libero
in mattinata. Inizio della sfilata nel primo pomeriggio. Ingresso incluso e pranzo libero.
VENEZIA: Lo storico CARNEVALE
Domenica 03 marzo 2019
Euro
63
Partenza in autopullman da Varese ore 06.00. Intera giornata a disposizione per vivere l’atmosfera dello storico e bellissimo
Carnevale veneziano, uno dei più conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Pranzo libero.
In funzione delle nuove disposizioni circa l’ingresso a Venezia, l’eventuale costo d’ingresso sarà richiesto ad ogni
singolo partecipante

COIRA-ST. MORITZ
Domenica 03 marzo 2019
Euro
65
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.
Ore 12.58, 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. Ore 14.58, arrivo a St. Moritz e tempo libero a disposizione. Rientro in
autopullman a Varese.
Ragazzi fino a 15 anni Euro 55
Bambini fino a 5 anni
Euro 45
MILANO: IL Cenacolo Vinciano
Domenica 10 marzo 2019
Euro
56
Partenza in autopullman da Varese, ore 09.00. Arrivo a Milano e trasferimento alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, per la visita
guidata del capolavoro di Leonardo da Vinci, l’affresco dell’Ultima Cena, conservato nel refettorio attiguo all’edificio basilicale.
L’opera più celebre di Leonardo ha rappresentato una vera rivoluzione nella storia dell’arte, e obiettivo della visita è proprio quello di
illustrarla in tutta la sua rivoluzionaria magnificenza, partendo dall’occhio sognante dell’uomo quattrocentesco, attraverso le scoperte
dell’ultimo restauro per cui sono stati necessari ben vent’anni. Durante il tour guidato i visitatori potranno comprendere come ogni
tratto, dettaglio, pennellata, espressione e gesto delle figure rappresentati racconti quei “moti dell’animo” di cui Leonardo si fa
capostipite artistico supremo. Pranzo libero
MILANO: mostra “Il Viaggio della Chimera”
Domenica 10 marzo 2019
Euro
36
Partenza in autopullman da Varese ore 09.00. Arrivo a Milano e prima parte della giornata a disposizione dei partecipanti per
passeggiate, relax e tempo libero in centro.
Nel primo pomeriggio trasferimento al Museo Archeologico per la visita guidata della mostra Il Viaggio della Chimera, che mette
in luce il legame tra Milano e la civiltà etrusca a partire dalla metà dell’Ottocento con la costituzione del nucleo più antico delle
Raccolte Archeologiche Milanesi. L’esposizione affronta diversi aspetti di questo rapporto, a partire dalle figure dei grandi
collezionisti e mecenati del passato, le ricerche archeologiche condotte dalle università milanesi (scavi di Populonia, Capua e
Tarquinia), e la presenza degli Etruschi nel territorio lombardo. La mostra illustra lo sviluppo dell’arte etrusca dal punto di vista
della rappresentazione della figura umana e animale, espressione di una civiltà che fece da tramite commerciale e culturale tra
mondo mediterraneo e mondo europeo. Tra i reperti esposti più significativi, la straordinaria serie di vasi canopi, i gruppi scultorei,
i bronzi di Tarquinia e le rappresentazioni figurative della Chimera e di altri animali fantastici.
SANREMO IN FIORE: Corso fiorito
Domenica 10 marzo 2018
Euro
47
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Sanremo per assistere alla sfilata del Corso Fiorito, tradizionale appuntamento
di fine inverno per la rinomata cittadina ligure. Sfileranno carri interamente ricoperti di fiori provenienti da vivaisti della Riviera, con
l’accompagnamento di bande musicali provenienti da diversi paesi europei. Pranzo libero.
GINEVRA: Il Salone dell’Automobile
Domenica 10 marzo 2019
Euro
68
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Ginevra e visita del Salone dell’Automobile, esposizione a livello mondiale
con la partecipazione delle maggiori case automobilistiche. Biglietto di ingresso incluso. Pranzo libero.
GINEVRA: Visita guidata della città
Domenica 10 marzo 2019
Euro
56
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo a Ginevra e visita guidata della città, situata all’estremità sud occidentale del
Lago Lemano, tra le vicine cime alpine e le colline del Giura nel luogo in cui il Rodano esce dal Lago. Simbolo della città è il “jet
d’eau”, affascinante fontana sul lago. Ginevra ospita la sede europea dell’ONU e la sede principale della Croce Rossa. Tre ponti
attraversano la città e su una delle isole del fiume si trovano i resti di un castello del XIII secolo: ai piedi di una delle torri è collocata
un’epigrafe che ricorda il passaggio delle legioni di Giulio Cesare, il quale partì proprio da Ginevra per la conquista della Gallia
(odierna Francia). Sulla riva sinistra troneggia il centro storico dominato dalla cattedrale di St. Pierre. Pranzo libero
LEUKERBAD – Terme in Svizzera
Domenica 17 marzo 2019
Euro
35
Partenza in autopullman da Varese ore 07.00. Giornata di benessere termale tra piscine interne ed esterne, con idromassaggi, sale
relax e piscina olimpionica. Il complesso, unico in tutta la Svizzera, sorge a 1400 metri di altezza nell’incantevole scenario alpino.
Si consiglia di portare ciabatte, costume, accappatoio e franchi svizzeri. Pranzo libero.
Ingresso da pagare in loco: CHF 30
PIACENZA: Mostra “Annibale. Un mito mediterraneo”
Domenica 17 marzo 2019
Euro
55
Partenza in autopullman da Varese ore 07.00. Arrivo a Piacenza e trasferimento a Palazzo Farnese per la visita guidata della mostra
dedicata alla figura storica di Annibale, un viaggio nel Mediterraneo all’epoca delle Guerre Puniche, attraverso la vicenda dell’uomo
che osò sfidare Roma.
La mostra offre una lettura innovativa delle vicende del condottiero cartaginese, affianca all’esposizione dei reperti (ceramiche, armi,
dipinti) un apparato tecnologico che arricchisce e rende dinamico il racconto. Un focus particolare è riservato all’arrivo di Annibale a
Piacenza, con una sala intera che ospita il racconto delle sue più famose battaglie.
Al termine della visita, tempo a disposizione dei partecipanti prima del rientro. Pranzo libero
In alternativa alla mostra, sarà possibile effettuare una visita guidata del centro storico di Piacenza
Euro
42

ANNECY: Il Carnaval Vénetien
Domenica 17 marzo 2019
Euro
55
Partenza in autopullman da Varese ore 06.30. Arrivo ad Annecy, capoluogo della Savoia, nota come la Venezia delle Alpi con i
suoi canali che attraversano il centro storico. Questo appellativo è ancora più adatto quando, alla fine dell’inverno, arriva il
weekend del Carnevale Veneziano, durante il quale centinaia di maschere passeggiano lungo le strade della città antica, sullo
sfondo di case colorate e vecchi quartieri, in un’atmosfera molto coinvolgente. Pranzo libero.
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