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Varese4U Archeo 
Il tour dei siti archeologici di Varese 

 

Storie di un passato lontano 
tra Golasecca, Sesto Calende e Arsago Seprio 

 

 
 
Ritrovo e partenza dei Sigg.ri partecipanti ore 9.00 da Varese Stazione FS 
 
Trasferimento a Golasecca e visita del Sito Archeologico Necropoli del Monsorino considerato “un 
luogo fuori dal tempo”. Immersa nel parco Nazionale del Ticino e con la sua storia millenaria ci 
racconta un mondo antico davvero molto speciale. Qui infatti troviamo l’unica testimonianza 
rimasta di una delle più importanti culture dell’Età del Ferro in Italia, la Cultura di Golasecca, 
nonché una delle più importanti testimonianze monumentali nel Nord Italia. 
 
Successivo trasferimento a Sesto Calende per la visita del Civico Museo Archeologico che 
rappresenta un punto fondamentale per l’arte e la storia archeologica del territorio limitrofo al lago 
Maggiore, al Ticino ed alle zone circostanti. 
Attraverso la raccolta di reperti archeologici costituiti da oggetti e soprattutto da corredi di antiche 
tombe, esso diventa voce principale e fondamentale per la conoscenza della Cultura di Golasecca 
che,  tra i principali insediamenti protostorici con  maggiori concentrazioni demografiche dell’Italia 
settentrionale, si insediò a partire daI I millenio a. C. nella zona di confine tra la Lombardia 
occidentale e il Piemonte orientale, creando una cultura originale,  particolarmente  influenzata 
dagli Etruschi e dai Celti. 
 
La zona archeologica del museo comprende poi una esposizione di reperti di età precedente alla 
Cultura di Golasecca ed altri posteriori che, dal periodo gallico, attraverso quello romano, giungono 
sino all’insediamento medievale di Sesto Calende. I pezzi di epoca medievale esposti evidenziano 
una Sesto Calende fiorente, sviluppata soprattutto intorno all’abazia di San Donato, 
 
Sosta per il pranzo libero o presso una trattoria locale. 
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Nel pomeriggio, trasferimento in pullman ad Arsago Seprio che è stato lo scenario di una delle 
più eccezionali scoperte archeologiche del territorio ovvero la necropoli longobarda. Presso la 
scuola media statale è ospitato il Civico Museo Archeologico in cui visiteremo la collezione che 
copre un arco cronologico molto ampio, dall’Età del Bronzo al Rinascimento, e una collezione 
paleontologica, a cui è stata recentemente dedicata una sezione specifica.  
Si compone di una parte esterna che coincide con il portico, adibito a lapidario, e con il giardino 
dove sono ancora visibili in situ le tombe longobarde scavate negli anni Settanta. Proprio la 
presenza della necropoli, l’unica conservata a vista in Italia, è un elemento di prestigio per il 
museo stesso.  
 
 
 

Il nostro “tuffo nel passato” terminerà verso le ore 17:00 con partenza in pullman verso Varese. 
 

 

Quota individuale di partecipazione: euro 40,00     

Minimo 25 partecipanti  

La quota comprende 
- Viaggio a/r con bus GT 
- Guida turistica durante tutto il percorso 
- Ingresso e visita guidata del sito archeologico del Monsorino a Golasecca 
- Ingresso e visita guidata Museo Archeologico di Sesto 
- Ingresso e visita guidata Museo Archeologico Arsago Seprio 

 
La quota non comprende: 
- Pranzo presso trattoria (prezzo in definizione) 
 
 

PER ISCRIZIONI:  telefonare a Morandi tour Tel: 0332-287146 oppure scrivere a v4uarcheo@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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