
#SCOPRIVARESE
PROGRAMMA VISITE GUIDATE


AGOSTO - SETTEMBRE 2021

Sabato 4 settembre 

Sulla cresta dell’onda. 
Gli affreschi del Castello di Masnago 

Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Ingresso Castello - Via Cola di Rienzo 42

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 28 agosto 

#ScopriVarese … nel passato. 
Salita al Sacro Monte lungo il Vellone 

Inizio visita: ore 15.00 (durata 3h)

Ritrovo: Velate - P.zza Santo Stefano

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 21 agosto 

L’emisfero che sorge dall’acqua: 
la chiesa di Kolbe 

Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Ingresso chiesa - V.le Aguggiari 140

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Gruppo GUIDE ABILITATE VARESE

Per informazioni: guideabilitatevarese@gmail.com


Tel. 393 8423949

in partenariato con

Sabato 11 settembre 

Melodie d’acqua al  
Parco di Villa Toeplitz 

Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Ingresso parco - Via Vico

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 25 settembre 

#ScopriVarese Centro. 
Storie d’acqua al Battistero 

Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Battistero di S. Giovanni

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 18 settembre 

Riflessi autunnali. 
Foliage al Parco Zanzi 

Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Schiranna - Via dei Canottieri 15

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Prenotazioni e 

modalità di partecipazione


La prenotazione è obbligatoria e deve indicare 

il numero dei partecipanti e i relativi nomi, 


che saranno conservati per i 14 giorni successivi 

la visita, come da normativa vigente.  


La guida e ogni partecipante dovranno indossare 

una mascherina durante tutta la visita 


e rispettare le regole del distanziamento sociale.

ACQUA

mailto:guideabilitatevarese@gmail.com

	#SCOPRIVARESE
	in partenariato con
	Sabato 21 agosto
	L’emisfero che sorge dall’acqua:
	la chiesa di Kolbe
	Inizio visita: ore 15.30
	Ritrovo: Ingresso chiesa - V.le Aguggiari 140
	Prenotazione obbligatoria: €8,00
	Prenotazioni e
	modalità di partecipazione
	La prenotazione è obbligatoria e deve indicare
	il numero dei partecipanti e i relativi nomi,
	che saranno conservati per i 14 giorni successivi
	la visita, come da normativa vigente.
	La guida e ogni partecipante dovranno indossare
	una mascherina durante tutta la visita
	e rispettare le regole del distanziamento sociale.
	Sabato 18 settembre
	Riflessi autunnali.
	Foliage al Parco Zanzi
	Inizio visita: ore 15.30
	Ritrovo: Schiranna - Via dei Canottieri 15
	Prenotazione obbligatoria: €8,00
	Sabato 25 settembre
	#ScopriVarese Centro.
	Storie d’acqua al Battistero
	Inizio visita: ore 15.30
	Ritrovo: Battistero di S. Giovanni
	Prenotazione obbligatoria: €8,00
	Sabato 11 settembre
	Melodie d’acqua al
	Parco di Villa Toeplitz
	Inizio visita: ore 15.30
	Ritrovo: Ingresso parco - Via Vico
	Prenotazione obbligatoria: €8,00
	Sabato 28 agosto
	#ScopriVarese … nel passato.
	Salita al Sacro Monte lungo il Vellone
	Inizio visita: ore 15.00 (durata 3h)
	Ritrovo: Velate - P.zza Santo Stefano
	Prenotazione obbligatoria: €8,00
	Sabato 4 settembre
	Sulla cresta dell’onda.
	Gli affreschi del Castello di Masnago
	Inizio visita: ore 15.30
	Ritrovo: Ingresso Castello - Via Cola di Rienzo 42
	Prenotazione obbligatoria: €8,00

