
Una giornata che vale un Patrimonio
Sacro Monte – Patrimonio UNESCO
Intera giornata

In compagnia del nostro Travel Specialist, autentico conoscitore dei luoghi ed esperienze locali,
raggiungeremo  il SACRO  MONTE un  complesso  devozionale  costituito  da  14  Cappelle,  il
Santuario e la Cripta, eretto fra il 1604 e il 1698 e che dal 2003 fa parte dei beni iscritti nella lista
UNESCO dei patrimoni mondiali dell'umanità. Lungo il percorso per raggiungere la via Sacra,
potrete scorgere le numerose  ville in stile liberty edificate dai nobili  all'inizio del  1900, che
costellano le pendici del monte.
Percorrerete  la via  Sacra  (percorso  in  salita  di  circa 2km) per  ammirare  le  14  cappelle  che
custodiscono statue e affreschi di pregio.  Si giunge fino allo storico borgo di Santa Maria del
Monte ove, oltre ad addentrarvi per le sue viuzze, potrete godere di uno splendido panorama
sui laghi lombardi e sullo Sky-line della vicina Milano.

Pranzo a base di piatti tipici del territorio e dopo aver assaggiato l’amaro “Elixir al Borducan” il
digestivo a base di arance ed erbe di montagne del Sacro Monte apprezzato da varesini e non
solo,  visita  alla  Casa-Museo  Pogliaghi.  Un  vero  e  proprio  museo  che  il  poliedrico  artista  -
pittore, scultore, architetto e scenografo- (1857-1950) concepì come abitazione e laboratorio-
museo  dedicato  al  ritiro,  allo  studio  e  all’esposizione  del  frutto  della  sua  passione
collezionistica. L’edificio, progettato dallo stesso Pogliaghi, riflette il gusto eclettico dell’epoca
e l’interesse del proprietario verso tutte le forme d’arte in essa custodite.  

Possibilità di rientrare a valle fino al punto di partenza, a bordo della  Funicolare ovvero una
monorotaia in stile Liberty  inaugurata nel 1911 (solo durante la stagione e gli orari di apertura).

Sulla strada del rientro, sosta a  VILLA TOEPLITZ, una dimora storica che  sorge sulla collina in
posizione dominante. Visiterete il suo parco che  si estende su una superficie di circa quattro
ettari ed è uno dei più belli d’Italia.

Consigliato abbigliamento comodo per camminare

Durata: intera giornata
Quando: tutti i giorni da APRILE a OTTOBRE solo sabato e Domenica (secondo disponibilità)
Prenotazione obbligatoria – Adulti minimo 2 / massimo 6 
Cosa è incluso: passeggiata in compagnia del nostro travel specialist, pranzo tipico (bevande
escluse),  ingresso  Museo  Pogliaghi,  degustazione  Elixir  al  Borducan,  biglietto  funicolare
(quando in funzione)
Punto di incontro: ore 10:00 Località Prima Cappella (all’inizio della Via Sacra)
Trasferimenti  NON  inclusi. I  trasferimenti  da  Varese  per/da  Sacro  Monte  possono  essere
effettuati con la propria vettura oppure utilizzando i mezzi pubblici il cui biglietto potrà essere
acquistato al momento 
Su richiesta è possibile effettuare servizio transfer privato (auto o minivan) da/per Varese e
altre località di provenienza. 
Quota a persona: 
2 adulti € 135,00 a persona 
3 adulti € 110,00 a persona 
4 adulti € 99,00 a persona 
5 adulti € 89,00 a persona 
6 adulti € 85,00 a persona 
Bambini 3/12 anni  € 39,00
Per GRUPPI numerosi, quotazione a richiesta.

http://www.sacromontedivarese.it/luoghi/viale-delle-cappelle-17.html
http://www.sacromontedivarese.it/luoghi/la-cripta-5.html

