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La straordinaria Zegna: 
 Conca e Casa Zegna 

Domenica 28 Maggio 
 

 

Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 8.00 da Varese Viale Milano e alle ore 8.15 da Gallarate, 

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

durante tutta la visita della Conca dei Rododendri, situata all’interno del parco naturale dell’Oasi Zegna, la 

quale tra maggio e giungo si trasforma in una tavolozza di colori di straordinaria bellezza e profumo. Al 

termine della visita, ci dirigeremo nell’area dedicata ai pic-nic della Cascina Caruccia dove potremo 

goderci il pranzo. Nel primo pomeriggio, visiteremo Casa Zegna, sede dell’archivio storico e di una 

mostra permanente dedicata agli oltre 110 anni di storia del Gruppo Zegna. Al termine della visita, 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) 

 

 
La quota comprende 
-  Viaggio con autobus Morandi; 
- Accompagnatore 
- Guida naturalistica esperta 
- Biglietto ingresso Casa Zegna 

 
La quota non comprende 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
- Ingresso visita guidata Casa Zegna €10,00 minimo 15 pax (durata 2h circa) 
 

 

 

 

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. Il giorno prima della partenza 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. 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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