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Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
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Il costo del biglietto giornaliero pari ad € 8,00 valevole 24 ore dalla convalida, consente di muoversi dal centro di Varese
per un tour tra Parchi, Castelli, Ville Liberty e la sontuosità del Sacro Monte, avventurarsi nel verde delle nostre valli e
nel blu dei nostri laghi, in un’esplosione di colori e scenari artistici culturali tra sali e scendi di percorsi “EXPERIENCE”.
Gli 11 itinerari sono solo uno spunto e un suggerimento che si vuole dare al turista per visitare e rendersi protagonista
sul territorio varesino. Comodamente dal proprio smartphone l’utente sceglie e scarica gratuitamente l’App CTPI, visiona
l’itinerario consigliato o valuta quali altri percorsi può intraprendere nella scoperta del territorio.
ITINERARIO 1
Giardini Estensi / Villa Mirabello / Villa Toeplitz / Sacro Monte
LINEA Z
Partenza FS piazzale Trieste o Corso Moro
Giardini estensi / Villa Mirabello
Ripartenza x Villa Toeplitz
Eventuale cambio con linea C x Sacro Monte (prima Cappella) o Piazzale Pogliaghi*
*se in vigore FUNICOLARE sostituisce bus con medesimo biglietto
TEMPO STIMATO INDICATIVO 4 ORE

A SPASSO NEL PARCO
GIARDINI ESTENSI

I Giardini di Palazzo Estense a Varese sono tra i più belli del Nord Italia e costituiscono ancora oggi una delle principali attrazioni turistiche della città.
Questo vero e proprio parco, che si raccoglie intorno al palazzo, presenta un’impostazione su un rigido impianto prospettico, in cui si trovano dei berceaux
verdeggianti che decorano e scandiscono lo spazio. I Giardini ospitano una grande vasca che si apre nel parterre di fronte al palazzo e diverse grandi aiuole, i
cui i piccoli arbusti e i fiori decorativi sono curati nel minimo dettaglio.
La presenza di diversi rilievi, viali, sentieri e prati conferisce movimento al giardino in stile francese.
VILLA MIRABELLO

Villa Mirabello è una villa situata a Varese, all’interno del complesso dei giardini del Palazzo Estense, edificata nel corso del XVIII secolo dal Conte Gaetano
Stampa di Soncino e modificata in profondità nel 1839 con la costruzione di una scuderia.
Dal 1948 è proprietà dell’amministrazione comunale e oggi ospita il Civico museo archeologico di Villa Mirabello e la Sezione Risorgimentale.
Il Museo civico archeologico di Villa Mirabello è una realtà di rilievo nel campo culturale nazionale e internazionale ed è sede di uno più importanti centri di
studi archeologici d’Italia, il Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese. Il Museo propone un’interessante sezione preistorica e romana.
Villa Mirabello conserva materiali preistorici della zona del Varesotto che vanno dal Neolitico all’età del Bronzo. I materiali provenienti dall’Isolino Virginia e
dall’abitato neo-eneolitico di Pizzo di Bodio-Bodio Lomnago (VA), scoperto nel 1982, hanno fornito alcune delle più antiche datazioni del Neolitico dell’Italia
nord occidentale. Per quel che riguarda la Protostoria è ben rappresentata la Cultura di Golasecca alla quale appartiene l’eccezionale corredo della Tomba di
Guerriero da Sesto Calende (inizi VI sec. A.C.) con resti del carro e finimenti per cavalli.
Anche la sezione romana raccoglie materiali del territorio varesino che meglio testimoniano la progressiva assimilazione delle popolazioni cisalpine locali al
costume e all’organizzazione politico-amministrativa e sociale del mondo romano con reperti provenienti per la quasi totalità da necropoli.
A disposizione del pubblico vi sono, tra le altre cose, gli eccezionali corredi delle tombe di Mercallo dei Sassi e quelli della necropoli della Rasa di Velate.
Di grande interesse storico è la cosiddetta “mummia di Villa Mirabello” che risale al periodo tra il 1594 e il 1646 d.C.
VILLA TOEPLITZ

Villa Toeplitz venne costruita verso la fine dell’Ottocento sulla collina del Rione di Varese, Sant’Ambrogio Olona, al centro di un complesso di frutteti e
di rustici vari. Nel 1914, il fondatore della Banca Commerciale Italiana, Giuseppe Toeplitz acquistò l’edificio e ordinò una prima serie di rifacimenti: venne
realizzata una mansarda e una cupola metallica in cui collocare di una specola astronomica, la torretta esistente venne sopraelevata e il giardino – parco venne
ridisegnato, raggiungendo l’estensione di quasi otto ettari.
Quest’ultimo, realizzato secondo i principi del giardino all’italiana e all’inglese, si apre in un viale d’ingresso principale che sale a sinistra verso la collina
belvedere, da cui è possibile ammirare il sottostante disegno di aiuole formali e fontane, nonché il maestoso fondale realizzato con conifere e faggi.
La moglie di Toeplitz, Edvige Mrozowska, importò dai suoi lunghi viaggi in Oriente diversi esemplari di piante come i cedri del Libano e dell’Himalaya e delle
maestose sequoie e faggi presenti ancora oggi.
Dopo la seconda Guerra Mondiale, e alla morte di Giuseppe Toeplitz, la famiglia Toeplitz vendette la villa ai fratelli Mocchetti di Legnano.
Nel 1972 l’edificio venne poi acquisito dal Comune di Varese.
SACRO MONTE

Il Sacro Monte di Varese è uno dei nove monti sacri della Lombardia e del Piemonte che sono stati inseriti nel 2003 nel patrimoni dell’UNESCO.
Il complesso religioso è situato all’interno del Parco del Campo dei Fiori a 6 km a nord di Varese.
Consiste di 14 cappelle che furono costruite tra il 1604 e il 1623.

Per informazioni:
c/o MalpensaFiere - Via XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio . VA . Italy - ph. +39 347.4016737 - ph. +39 335.439208
www.varese4business.com - info@varese4business.com pre-expo@varese4business.com

