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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 5
Lago di Varese
Partenza con LINEA N
da FS piazzale Trieste o Corso Moro
per LIDO DELLA SCHIRANNA
TEMPO STIMATO INDICATIVO DALLE 5 ORE

UN’ESPLOSIONE DI COLORI INTORNO AL LAGO DI VARESE
LAGO DI VARESE
Adatto a tutti, grandi e piccini!
L’anello della pista ciclabile è lungo 27 km e si percorre in un paesaggio molto colorato e suggestivo: dal verde dei prati, il marrone dei boschi in tutte le
sue tonalità stagionali, il blu del lago, l’azzurro del cielo con lo sfondo delle prealpi e delle bianche alpi, senza dimenticare il rosa e il giallo con tutte le loro
sfumature in tramonti mozzafiato e particolarmente intensi.
Possibilità di noleggiare bici direttamente al lido della schiranna ed effettuare golose e rinfrescanti soste durante il percorso.

ITINERARIO 11
Rocca d’Angera e Lago Maggiore
LINEA N 17/20
Partenza piazzale KENNEDY
per ANGERA P.ZZA GARIBALDI, 500 mt a piedi dalla ROCCA
TEMPO STIMATO INDICATIVO DALLE 7 ORE

DALLA ROCCA D’ANGERA AL LAGO MAGGIORE
ROCCA D’ANGERA E LAGO MAGGIORE
La Rocca sorge su uno sperone roccioso in vista di Arona, domina la sponda meridionale del Lago Maggiore e del territorio varesino.
Costruito dagli arcivescovi di Milano nel sec. XII su strutture risalenti a due secoli prima, fu conteso tra le famiglie dei Torriani e dei Visconti.
Ottone Visconti ristrutturò e ampliò la Rocca; celebre è la “Sala di Giustizia”, affrescata con le gesta di Ottone.
La Rocca passò poi alla Repubblica Ambrosiana e poi nel 1449 a Vitaliano Borromeo, la cui famiglia ne è ancora proprietaria.
Si accede all’interno del castello per un portone sormontato dallo stemma dei Borromeo, che introduce al “cortile nobile”. Al suo interno, un coinvolgente
percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, impreziosite dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria collezione
composta da trecento rarissimi pezzi.
Il Museo della Bambola e del Giocattolo, il più grande d’Europa che raccoglie, bambole, giocattoli di legno e latta, libri e giornali per ragazzi, materiale
iconografico dal sec. XVIII ai giorni nostri.
Dalla Rocca si scende al lungolago di Angera per una rilassante pausa nei bar della zona, prendere il traghetto alla scoperta del Lago Maggiore, oppure,
sempre a bordo bus, fermarsi a ISPRA, RANCO per soste piacevoli tutte a bordo lago.

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

