CASTELSEPRIO E VARESE
Domenica 20 MAGGIO 2018

Ore 7:30 ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Castelseprio. Ore 9:30 incontro con le guide presso
l’area archeologica di Castelseprio e visita guidata: il Parco archeologico di Castelseprio è stato costituito alla fine degli
anni cinquanta, dopo la rivalutazione della chiesetta di S. Maria foris portas nel 1944, e a seguito dei risultati ottenuti
attraverso il disboscamento dell'area delle chiese del castrum nonché dei numerosi saggi di scavo effettuati. Si
conservano i resti del castrum e del borgo dell’antica Sibrium, con notevoli testimonianze religiose di età paleocristiana,
longobarda e medioevale. Ore 11:15 circa trasferimento in bus al Monastero di Torba: da roccaforte difensiva, Torba
divenne centro religioso con l’insediamento di un gruppo di monache benedettine che nell’VIII secolo fece costruire il
monastero e, più tardi, la piccola chiesa. Per circa sette secoli l’appartata comunità femminile abitò questo luogo,
consegnandoci come eredità del suo durevole passaggio gli affreschi nella torre, ieratici, dall’aura quasi misteriosa.
Conclusione della visita e pranzo presso il ristorante interno al Monastero “La Cucina del Sole” Al termine del pranzo
trasferimento a Villa Panza per la visita libera della villa e della mostra di arte contemporanea, per chi non volesse
trasferimento in centro città per la visita del Gran Hotel di Varese. Ore 18:30 circa partenza per il rientro con soste
facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione a persona (minimo 50 partecipanti) € 58,00
Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti) € 63,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran turismo a disposizione per l’intera giornata; visita guidata dell’area
archeologica di Castelseprio di circa 3 ore con guida abilitata; visita del monastero di Torba; pranzo in ristorante
all’interno del Monastero (primo, secondo, dolce) con bevande ai pasti; visita del Gran Hotel di Varese; assicurazione
medico
La quota non comprende: Ingresso a Villa Panza (€ 15 ad adulto - € 6 per iscritti al Fai); extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
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