“PANORAMI D’ACQUA”
DOMENICA 22 GIUGNO 2014
Gita organizzata da Avis Comunale di Milano in collaborazione con “Opera d’Arte”

La provincia di Varese è nota per essere una terra d’acqua. Fiumi, torrenti rogge e laghi
costellano il verde del territorio e lo rendono meta affascinante con il mutare delle stagioni.
Proponiamo la visita a tre luoghi differenti tra loro ma egualmente ricchi di arte e storia:
cominceremo dalla possente Rocca Borromeo di Angera, sorta su uno sperone roccioso
dominante il Lago Maggiore. Costruita dagli arcivescovi di Milano nel XII secolo su una
struttura precedente, fu contesa per secoli dalle nobili famiglie di Milano dei Torriani e dei
Visconti, per passare infine ai Borromei. Di straordinaria bellezza è la Sala di Giustizia che
ospita il ciclo di affreschi realizzato nel secolo XIII da un anonimo maestro denominato
"Maestro di Angera". La tranquillità che l’acqua può suggerire sarà il panorama principale
dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, con la sua millenaria storia di arte e devozione, a
picco sul Lago Maggiore. Il tour terminerà con la visita al pittoresco mulino di Cocquio
Trevisago, già abitazione dell’artista Innocente Salvini e oggi casa-museo a lui dedicata;
mentre scopriremo questo interessante artista del Novecento il mulino sarà messo in
funzione, nella quiete dei boschi del paese.
Partenza da Milano: ore 8.30 (piazza Leonardo da Vinci)/ore 8.50 (Palalido, piazzale Lotto)
Rientro previsto per le ore 19.30 circa
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Costi:
Donatore AVIS: 52 euro
Un accompagnatore del donatore: 52 euro
Quota intera: 56 euro
0-12 anni: 35 euro

La quota comprende:
- Viaggio Milano-Angera-Leggiuno-Cocquio A/R in pullman privato
- Guida abilitata a disposizione per l’intera giornata
- Ingressi alla Rocca di Angera, all’eremo di Santa Caterina del Sasso, al mulino/museo Salvini
- Pranzo completo, bevande incluse (vedi menu) presso il “Bistrot Laguna Blu”
- Assicurazione di gruppo coperta per la responsabilità civile
- Brochure di approfondimento sui luoghi visitati per tutti i partecipanti
La quota non comprende:
Tutto quanto non espresso specificamente ne “la quota comprende”
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 30 iscrizioni. Posti totali disponibili 50.

ISCRIZIONI VIA MAIL ENTRO VENERDI 6 GIUGNO A:
Francesco Marchese (turistiamilano@gmail.com)

Nella mail di iscrizione andranno indicati:
-

Nome e cognome di ogni partecipante
Se donatori AVIS (col n. di tessera)
L’eventuale accompagnatore del donatore
Eventuali ragazzi fino a 12 anni
Un cellulare di riferimento

Possono iscriversi anche i donatori AVIS di altri comuni, regolarmente iscritti presso le loro
sezioni.
Raggiunto il numero minimo, verrà richiesto il pagamento della quota di partecipazione con
modalità che saranno specificate in una mail successiva.
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate
in lista d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato, via mail, per primo in ordine di
tempo, con priorità ai donatori AVIS.
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