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Sightseeing”
Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
iPhone iOS

Android

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 6
Shopping a Varese
Partenza con LINEA E
da Corso Moro
TEMPO STIMATO INDICATIVO DALLE 4 ORE

A TUTTO SHOPPING!!
SHOPPING PER LE VIE DEL CENTRO DI VARESE
Fermata NIEVO: a 400 mt Paul&Shark, l’eccellenza del made in Italy
Rientro in centro e SHOPPING TOUR a piedi per le vie del centro
Centro varese BASE BLU, DEV, il made in Italy e non solo
Piazza Giovine Italia:
Tabaccheria Imparato
per tutti gli appassionati di Pipe: guida alla storia dei costruttori di Pipe come Savinelli, Brebbia, Paronelli, Santambrogio un pezzo di storia varesina: il
distretto della fabbrica di pipe
Drogheria Vercellini
oltre 120 anni di storia di chiccherie e ricercatezza alimentare di tutta Italia.
E per continuare….aperitivo, pranzo o cena nell’area di Piazza Giovine Italia: la nuova isola dedicata al palato con soluzioni per tutti i gusti all’insegna e
scoperta di tutte le prelibetazze della cucina italiana.

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

