Domenica 28 luglio 2019
3° tappa Via Francisca del Lucomagno: Sacro Monte – Varese
Dal Borgo Antico alla Città Giardino
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese stazione FS ore 9.00, quindi partenza con autobus Granturismo in direzione
Sacro Monte per iniziare il nostro cammino lungo la 3° tappa della via Francisca.
Avremo la possibilità di immergerci nella storia lungo un passaggio nato prima con i Longobardi e con i pellegrini poi,
che si recavano a Roma passando proprio da Varese attraverso la Via Francisca.
La nostra visita inizierà dal Borgo di Santa Maria del Monte (Sacro Monte) che è bene Unesco dal 2003; cammineremo
tra le sue caratteristiche viuzze dal sapore medievale e a seguire visiteremo il Santuario e la sottostante Cripta
romanica nella quale sono custoditi meravigliosi affreschi databili tra il XIV e XV secolo in cui è racchiusa la storia del
monte stesso e delle sue origini.
La vicina “Location Camponovo” (ex albergo) ci aprirà le sue porte per affacciarci sulla terrazza di 140mq per poi
scendere nei suoi locali, vie e cunicoli che raccontano di un passato di pellegrinaggio sulle vie del Monte.
Dalla terrazza del Mosè ammireremo poi un imperdibile panorama da cui è possibile vedere, oltre alla regione dei
Sette Laghi, anche lo skyline della Milano Citylife.
È il momento di riprendere il nostro cammino lungo La Via Sacra, un ampio viale acciottolato che scende per più due
chilometri lungo le pendici del monte e scandito da quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario, vere e proprie
opere della migliore e più sublime arte lombarda del 1600.
Giunti alla Prima Cappella il pullman ci guiderà in direzione "Varese Centro" ove potrete optare per il pranzo libero o
presso una caratteristica pizzeria della città per assaporare la “Pizza del pellegrino”.
Dopo il ristoro, riprenderemo il tour a piedi della Città Giardino passeggiando sotto i portici di Corso Matteotti e
ammirando le splendide facciate di palazzi storici. La visita prosegue verso il cuore religioso che è rappresentato dalla
Basilica di San Vittore Martire (patrono) ed il monumento più antico della città: il Battistero di San Giovanni Battista. Il
nostro tour prosegue alla scoperta delle “chiese scomparse” per raggiungere la seicentesca Chiesetta della Madonna
in Prato nella castellanza di Biumo Inferiore.
A piedi si percorreranno circa 5 KM a tratti anche sotto al sole.
Termine del tour e dei servizi previsto per le ore 17.00 circa.
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Quota individuale di partecipazione: 39,00 euro
Supplementi:
- Pizza del pellegrino 18,00 euro (pizza/ bibita e caffè)

Minimo partecipanti: 25
La quota comprende:
- Viaggio in autobus Gran Turismo andata e ritorno, parcheggi iva e pedaggi
- Guida turistica
- Biglietto di ingresso e visita guidata alla Cripta del Santuario
- Assicurazione medica infortuni (per iscrizioni che ci pervengono almeno 48 ore prima della partenza)
La quota non comprende:
- Pizza del pellegrino 18,00 euro (pizza/ bibita e caffè)

PER ISCRIZIONI: telefonare a Morandi tour Tel: 0332-287146 oppure scrivere a laviafrancisca@moranditour.it comunicando i propri dati
anagrafici, telefono ed indirizzo mail. All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario
(IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) e poi inviare copia contabile del bonifico bancario a contabilita@moranditour.it.
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza.
NOTE IMPORTANTI:
Penalità in caso di annullamento:
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3
giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia
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