QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman ( con 1 autista).
•
Mattino: - Arrivo a Leggiuno per visita guidata all’Eremo di S Caterina
del Sasso
•
Pranzo con menù’ tipico a Leggiuno.
•
Pomeriggio: visita guidata alla città’ di Varese.
•
Utilizzo di audioguide.
Partenza ore 07,30 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Varese per Arcore ore 17,30/18,00 circa

DOMENICA 1 MARZO 2020
EREMO di S. CATERINA DEL SASSO
LEGGIUNO (VA)

Le iscrizioni si ricevono entro il 1 Febbraio 2020 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore ogni sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30 .
Minimo partecipanti 40.
- Saldo all’iscrizione
Per informazioni :

347 7555718 - 338 8830198 - 348 5589677

www.passpartout-arcore.it

e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’

Antipasto : speck e tomino caldo.
Primo

: Lasagne alla Bacco con funghi porcini

Secondo

: Coniglio arrosto con finocchi gratinati

Dessert

: Torta Pere e Cioccolato
Acqua - Vino della casa - Caffe’

VARESE (Citta’)

Eremo S. Caterina del Sasso
Al mattino visita guidata all’Eremo, abbarbicato su uno strapiombo di parete
rocciosa a picco sul lago è senza dubbi
uno degli scenari più’ suggestivi del lago
maggiore. E’ un luogo carico di storia e
spiritualità, fu fondato secondo la leggenda, nel XXII secolo da un ricco mercante scampato a un naufragio per intercessione di S. Caterina d’ Alessandria, e’
da allora meta di pellegrinaggi. Di particolare interesse sono i cicli di affreschi
trecenteschi, conservati all’ interno della
Chiesa e della Sala Capitolare.
Alla chiesa si accede attraversando un
portico formato da quattro archi di impronta rinascimentale e l’edificio attuale
ha una struttura davvero singolare, frutto della fusione di tre cappelle originariamente distinte e che sono sorte in epoche differenti tra il XIV e il XIX secolo.
Arte e storia si integrano splendidamente
in un quadro naturale tra i più’ suggestivi, quasi una balconata che si protende
verso il golfo borromeo, Stresa e le isole. Entrando all’Eremo si incontrano
dapprima il
Convento meridionale
(XIV°- XVII° secolo) con interessanti
affreschi nella Sala del Camino, poi il
Conventino (XIII secolo) decorato, appena sotto le finestre del primo piano, da
una lunga affrescatura secentesca ispirata alla Danza Macabra ed infine la Chiesa , che ingloba al suo interno la Cappella di S. Caterina.
Al termine della visita guidata ci fermeremo a Leggiuno per il pranzo.

VARESE

Nel pomeriggio spostamento a Varese
per la visita guidata del centro: Un viaggio alla scoperta della storia della città’
attraverso le numerose testimonianze storico-artistiche presenti nel centro cittadino. L’itinerario tocca non solo i principali monumenti civili e religiosi (Basilica
di S. Vittore, Battistero di S. Giovanni,
broletto, sala Veratti, Palazzo Estense)
ma anche gli angoli pittorici e sconosciuti
della città’, tra chiostri, cortili e chiese
scomparse.
La Basilica collegiata di S. Vittore è un
luogo di culto cattolico situato nel centro
di Varese dedicato a S. Vittore, e fu edificata tra il XVI e XVII secolo. Di sua pertinenza sono il Campanile baroccomanierista eretto a più riprese in un maggior lasso di tempo tra il XVII e XVIII
secolo e il Battistero di S. Giovanni di
stile gotico. Nel maggio 1925 Papa Pio
XI la elevò’ alla dignità di Basilica minore.
Anche Giacomo Leopardi restò incantato
dal Palazzo Estense tanto che la defini’
una “Piccola Versailles”. Fu residenza
estiva-autunnale e corte di Francesco III
d’Este, duca di Modena e Signore di Varese. Venne realizzato sui disegni dell’architetto Bianchi nella seconda meta del
Settecento. Pregevole il “Salone Estense”
con grande camino di marmi policromi.
Oggi è’ la sede del Municipio.
Alle spalle del palazzo si estendono i
giardini Estensi, uno dei più incantevoli
parchi pubblici all’italiana costruito ad
imitazione dei giardini di Shonbrunn
( Vienna ) e terminato nel 1787.

