con il contributo di

con il patrocinio di

laghi e la provincia:
oi
su
i
,
se
re
Va
re
ita
vis
r
pe
do
mo
o
Nasce il nuov
ANI della linea CTPI
RB
BU
SU
e
NI
BA
UR
S
BU
i
de
o
rd
a bo
Sightseeing”
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 8 EXTRAURBANO
A passeggio sul lago
LINEA N 11
Porto Ceresio-Ponte TRESA
Partenza piazzale KENNEDY
TEMPO STIMATO INDICATIVO DALLE 4 ORE

…A PASSEGGIO SUL LAGO TRA ITALIA E SVIZZERA
CERESIO - LAGO DI LUGANO
Lavena, direttamente sul lago di Lugano e sul fiume Tresa.
Un panorama che da secoli attrae turisti sul lago e sul pittoresco stretto che a Lavena divide i due bacini, inoltre, al sabato mattina un caratteristico mercato
invade tutto centro del paese.
Da qui, il Ceresio o noto anche come Lago di Lugano si mostra proprio per quello che è: un lungo bacino serpeggiante di origine glaciale, che compare e
scompare come un fiordo tra i monti di Svizzera e Italia.

ITINERARIO 9
Fattoria a bordo lago
LINEA N 23
Partenza piazzale KENNEDY con linea VARESE-VARANO BORGHI-SESTO CALENDE,
fermata davanti alla BOTTEGA LOMBARDA, 300 mt dalla Fattoria GAGGIO
TEMPO STIMATO INDICATIVO DALLE 6 ORE

A SPASSO IN FATTORIA A BORDO LAGO
BOTTEGA LOMBARDA - FATTORIA GAGGIO
Una piacevole giornata da passare all’aria aperta tra la BOTTEGA LOMBARDA per una pausa al ristorante con menù ricco di novità di stagione, oppure
scendere alla FATTORIA GAGGIO (chiusa il lunedì e martedì) accarezzare gli animali, gustare piatti tipici del territorio, il gelato artigianale e partire con le
bici a noleggio per un piacevole giro della pista ciclabile del lago di varese, i più allenati possono percorrere tutto l’anello per un totale di 28 km
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