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SCOPRI VARESE IN BICI 

CULTURA, NATURA E ARCHITETTURA 

DESCRIZIONE 

Contornata da numerosi laghi di origine glaciale, Varese è una meta ideale per chi vuole scoprire il territorio tra Il 

meraviglioso ambiente naturale e la ricchezza di storiche ville, giardini incantevoli e suggestivi paesaggi 

mozzafiato. 

Le escursioni includono tappe di interesse culturale e artistico, tra cui spicca l’ingresso a Villa Menafoglio Litta 

Panza, villa settecentesca che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione di 

arte contemporanea americana tra le più conosciute al mondo, oltre a mostre di respiro internazionale. 

Tutto questo con la possibilità di scegliere tra una city bike tradizionale o una biciletta con pedalata assistita. 

Da pedalare da marzo a ottobre. 

 

IL VIAGGIO 

GIORNO 1 –  GIRO DEL MONTE CAMPO DEI FIORI  

 

Percorso su strada asfaltata per ciclisti 

mediamente preparati, caratterizzato da 

salite piuttosto impegnative. 

E' consigliabile percorrere il giro in senso 

orario per affrontare i tratti di strada da 

Casciago a Gavirate e l'ingresso in Varese in 

discesa e godersi il panorama del Lago di 

Varese, del Lago di Comabbio e sullo sfondo 

del Monte Rosa senza pedalare. 

Partenza e arrivo: Hotel Ungheria Varese 

Tipo di percorso: strada asfaltata 

Lunghezza: 35 km circa 

Durata: 2 h e 30 min. 

Dislivello: 425 m 

Pendenza massima: 10% 
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GIORNO 2 –  PEDALANDO TRA I PARCHI DELLE VILLE STORICHE VARESINE  

Il percorso, adatto a tutti i ciclisti, collega dieci parchi delle ville storiche di Varese. Il fondo è in asfalto tranne che 

negli attraversamenti dei parchi.  

Si potranno visitare Palazzo Estense, Villa 

Recalcati, Castello di Masnago, Parco 

Mantegazza, Villa Baragiola, La Torre di 

Velate, Villa Toeplitz, Parco di Villa 

Mylius, Ville Ponti, Villa Panza e Villa 

Mirabello. 

E’ previsto l’ingresso a Villa Panza (nella 

foto), conosciuta per la collezione d'arte 

contemporanea che Giuseppe Panza vi 

ha raccolto a partire dagli anni '50, 

inoltre l'edificio è circondata da un 

magnifico giardino all'italiana. 

Partenza e arrivo: Hotel Ungheria Varese 

Tipo di percorso: strada asfaltata tranne 

l'attraversamento dei parchi 

Lunghezza: 19 km circa 

Durata: 2 h e 30 min. 

Dislivello: 110 m. 

Pendenza massima: 6% 

 

GIORNO 3 –  PEDALANDO SULLE RIVE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO  

Il percorso, adatto a tutti i ciclisti, è quasi per la totalità su pista ciclabile e collega il lago di Varese e il lago di 

Comabbio. 

La natura rigogliosa, l'azzurro dei laghi, le 

aree attrezzate e i numerosi siti di 

interesse culturale, rendono questo 

percorso uno dei più belli della provincia. 

Un'opportunità unica e piacevole per 

conoscere l'ambiente lacustre e la sua 

civiltà, di ieri e di oggi. 

Partenza e arrivo: Hotel Ungheria Varese 

1946 

Tipo di percorso: strada asfaltata e pista 

ciclabile 

Lunghezza: 42 km cxrca 

Durata: 4 h e 30 min. 

Dislivello: 220 m. 

Pendenza massima: 6% 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Tipo di viaggio: individuale, non guidato 

Durata: 3 notti 

Percorso: Medio/facile, circa 100km totali – dislivello totale 750 m circa 

TARIFFE 2020 

 

CAMERA DOPPIA + NOLEGGIO CITY BIKE € 320,00 a persona 

CAMERA DOPPIA + NOLEGGIO BICI ELETTRICA € 385,00 a persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 49,00 

 

LA TARIFFA INCLUDE:  

• n. 3 pernottamenti in camera doppia 

• n. 3 ricche prime colazioni a buffet  

• n.3 pranzi al sacco composto da: 1 panino + 1 barretta energetica + 1 frutto 

• n.3 cene presso il ristorante convenzionato a pochi passi dall’hotel 

• Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso, descrizione del percorso, 

numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare e tracce gpx per il navigatore) 

• Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio 

• Lavaggio indumenti bike giornaliero 

• n.1 biglietto a persona ingresso Villa Panza 

• Noleggio Biciclette + casco + lucchetto per i 3 giorni 

 

LA TARIFFA NON INCLUDE:  

• Servizio di transfer da e per l’aeroporto 

• Ingressi ai musei 

• Assicurazioni  

• Guida per percorsi cicloturistici (disponibile su richiesta) 

 


