
#SCOPRIVARESE
PROGRAMMA VISITE GUIDATE


ESTATE 2021

Sabato 17 luglio 

#ScopriVarese centro. 
Da San Vittore a San Martino. 


Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Piazza Monte Grappa - Fontana

Prenotazione obbligatoria: €8,00

FUOCO 

  Passione, calore,  
  creatività …  
  per visioni inaspettate  
  della città 

Sabato 10 luglio 

Sant’Antonio alla Motta. 
Il cuore caldo di Varese 


Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: Piazza Monte Grappa - Lato Fontana

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 3 luglio 

#ScopriVarese… al tramonto 
Il Sacro Monte di sera 


Inizio visita: ore 21.00

Ritrovo: V.le del Santuario - Prima Cappella

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Gruppo GUIDE ABILITATE VARESE

Per informazioni: guideabilitatevarese@gmail.com


Tel. 393 8423949

in partenariato con

Sabato 7 agosto 

#ScopriVarese… al tramonto 
Il Sacro Monte di sera 


Inizio visita: ore 20.30

Ritrovo: V.le del Santuario - Prima Cappella 

Prenotazione obbligatoria: €8,00

Sabato 31 luglio 

A fuoco continuo. 
Le Fornaci della Riana 


Inizio visita: ore 15.30

Ritrovo: parcheggio Villaggio Cagnola - Rasa di Varese

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.

mailto:guideabilitatevarese@gmail.com
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