
 

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

Oasi Zegna: 
il meraviglioso bosco del sorriso e il Santuario di San Bernardo 

Lunedì 01 Maggio 
 

 

Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 7.00 Da Varese e alle ore 7.15 Da Gallarate, quindi 

partenza direzione Oasi Zegna. Arrivati, ci aspetterà la nostra guida specializzata che ci accompagnerà 

durante tutta la giornata. La nostra visita inizierà con una camminata alla scoperta del Santuario di San 

Bernardo, situato a circa 1400 metri di altitudine, sulla cima del Monte Rubello uno dei punti più 

panoramici di tutta l’Oasi.  Da qui difatti, avrete la sensazione di essere sul tetto del mondo con una 

vista a 360° dall’Appennino Ligure alle Alpi, alla Pianura Padana. Arrivati in cima oltre a goderci la 

bellezza del panorama. Pranzo libero, ci gusteremo un dolce picnic. Nel pomeriggio scenderemo il monte 

e andremo alla scoperta dell’incantevole Bosco del Sorriso, un tragitto ad anello, che parte dal Bocchetto 

Sessera e si estende per 4,8 km. un elisir di benessere da godere a passo lento per far riscoprire l'armonia 

interiore e beneficiare dell'influsso positivo degli alberi e delle piante. Lungo il percorso sono indicati i 

luoghi dove sostare per assimilare i benefici effetti delle piante. Al termine della passeggiata, ci 

ritroveremo con il bus per il rientro ai luoghi d’origine. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 paganti: € 75 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà aggiunto un supplemento di €5 a persona) 
 

N.B. Ricordiamo di portare il pranzo al sacco da consumare durante la pausa e un plaid da stendere sul prato. 
 
La quota comprende 
-  Viaggio con autobus Morandi; 
- Accompagnatore; 
- Guida specializzata naturalistica dell’Oasi Zegna; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione; 
- 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 o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 
foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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