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Un’evoluzione del modello “Bus City
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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 2
Giardini Estensi / Villa Mirabello / Castello di Masnago e Parco Mantegazza / Sacro Monte
LINEA E
Partenza FS piazzale Trieste o Corso Moro
Giardini estensi / Villa Mirabello
Castello di Masnago e Parco Mantegazza
Rientro in centro p.zza Monte Grappa / Corso Morso
Cambio con linea C x Sacro Monte (prima Cappella) o Piazzale Pogliaghi*
*se in vigore FUNICOLARE sostituisce bus con medesimo biglietto

Rientro in centro con linea C

TEMPO STIMATO INDICATIVO 4 ORE

TRA PARCHI, CASTELLI E SACRO MONTE
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.
CASTELLO DI MASNAGO E PARCO MANTEGAZZA
Il castello di Masnago, il risultato di una serie di modifiche ed estensioni del Medioevo (secoli XI-XIII) del XVIII secolo, è uno degli edifici storici più
importanti di Varese. Il nucleo originario del castello è la torre medievale, che era collegata ad altre torri della zona di Varese e che fu utilizzata come torretta
di segnalazione e avvistamento. Il corpo principale del castello risale al XV secolo e ha dato al castello l’aspetto di una residenza signorile, come può
essere osservato dalla facciata con vista sul Parco Mantegazza. Infine, l’ala che fu costruita nella fortezza medievale preesistente nel tardo XVII – inizio del
XVIII secolo, ha dato al castello l’aspetto attuale di residenza di campagna.
Gli affreschi, dipinti nello stile conosciuto come gotico internazionale, risalgono alla metà del XV secolo, ma furono scoperti solo nel 1938.
Due delle stanze interne sono affrescate: la “Sala degli Svaghi” dove sono raffigurati i passatempi della Corte e la “Sala dei Vizi e Virtù”, che illustrano la
morale del tempo.
Le splendide sale del castello ospitano anche il Museo di arte moderna e contemporanea.
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.
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