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Abbiategrasso - Città di ideale bellezza 
Domenica 22 Settembre 2019 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 09:00 a Varese FS, alle ore 09:15 a Gallarate Sorelle Ramonda, 
quindi partenza con autobus Granturismo per Abbiategrasso.  
 

Arrivo ad Abbiategrasso alle ore 10.00 circa ed incontro con la guida che ci accompagnerà alla scoperta 
di questa città di ideale bellezza. La visita inizierà da Palazzo Cittadini Stampa, prospiciente l'Alzaia del 
Naviglio Grande, che conserva al suo interno uno splendido piano nobile affrescato in cui spicca la Sala 
della Musica con le storie di Apollo e Marsia. Il palazzo venne utilizzato da Ermanno Olmi per una delle 
scene più note del suo film "L'Abero degli Zoccoli". 
 Ci dirigeremo poi, con il pullman, all’ex Convento dell’Annunciata per ammirare il ciclo di affreschi 
realizzati da Nicola Mangoni da Caravaggio detto il Moietta nel 1519. L’artista fu allievo indiretto di 
Leonardo e Bramante e il ciclo è stato restaurato dalla Dott.ssa Pinin Brambilla Barcilon, salvatrice del 
Cenacolo vinciano. 
 
Sosta libera per il pranzo o presso una rinomata trattoria che servirà piatti a base di prodotti locali. 
 
Dopo pranzo la nostra visita riprenderà dal simbolo della città di Abbiategrasso ovvero il Castello 
Visconteo (esterno), il Borgo Antico del X sec. coi i suoi meravigliosi cortili e le chiese sconsacrate, la 
Basilica di Santa Maria Nuova con il pronao e il quadriportico rinascimentali, Piazza Marconi coi suoi 
portici storici dominata dal seicentesco Palazzo del Municipio. 
 
Alle ore 17.00 circa, merenda presso la rinomata e storica Pasticceria Besuschio, una delle top10 in Italia. 
Qui assaggerete il famoso “besuschino” accompagnato da due sublimi paste artigianali. 
A seguire tempo libero per una breve passeggiata sotto i portici. 
 

Alle ore 18.00 circa incontro con il bus e  partenza per il rientro ai luoghi di origine  
 
 

Quota individuale di partecipazione   €55,00 -   Minimo 30 partecipanti  
La quota comprende 

-  Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 

-  Guida e Accompagnatore 

- Merenda presso caffetteria Besuschio  - “besuschino”  e due paste 

- Assicurazione 
 

La quota non comprende 

- Pranzo facoltativo presso trattoria tipica  euro 25,00 ( varietà di antipasti della casa, risotto salsiccia e zafferano, dolce pan de mej, acqua 

vino e caffè) 

- spese ed extra, mance e ingressi non indicati,  

- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail.  (Qualora 

non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona.   

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. 
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