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SCOPRI VARESE
Bella, accessibile, indimenticabile.

66 507 4 300 8

Contornata da numerosi laghi di origine glaciale, Varese è la meta ideale per viaggi business e soggiorni 
leisure. Immersa nel verde, la provincia è ricca di ville, giardini incantevoli e suggestivi paesaggi mozzafiato.  

Varese si colloca a pochi chilometri da Milano, lungo la via che conduce in Svizzera, allo sbocco di alcune 
valli alpine e delle due direttrici del Sempione e del Gottardo. L’aeroporto intercontinentale di Malpensa 
la rende facilmente raggiungibile da ogni parte del mondo.

Di Varese si apprezzano l’incantevole bellezza del paesaggio oltre alle meraviglie architettoniche 
ed artistiche. Nel XIX secolo la città si arricchisce di hotel e ville in stile Art Nouveau e, nel XX secolo,
Varese e tutta la provincia diventano il fulcro architettonico, artistico, sociale e culturale dello stile Liberty.
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LAGO MAGGIORE
Colori, profumi e tesori affacciati sul lago

Le sponde lombarde del Lago Maggiore e del Ceresio
sono un luogo affascinante ricco di panorami incantevoli
e misteriosi, sentieri naturalistici con viste mozzafiato,
monumenti storici e pittoreschi come l’Eremo di Santa
Caterina del Sasso Ballaro o la Rocca Borromeo di 
Angera.
I numerosi centri e i piccoli borghi che si affacciano
sul Lago Maggiore offrono una molteplicità di iniziative
differenti: eventi culturali e sportivi, spettacoli
e manifestazioni che contribuiscono a rendere vitale
e frizzante la vita in riva al lago.

Eremo di Santa Caterina del Sasso
Isole Borromee
Lago di Comabbio
Lago di Lugano
Lago di Monate
Museo Internazionale Design Ceramico
Parco del Ticino 
Rocca Borromeo e il Museo della Bambola e del Giocattolo

I PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE
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VARESE
Ville, giardini, location uniche e suggestive

Varese è anche detta la Città Giardino, grazie al perfetto
connubio tra natura e arte che da secoli caratterizza la città.
Varese è, infatti, circondata da moltissime zone verdi, aree
protette come il Parco Regionale Campo dei Fiori e il Sacro 
Monte, patrimonio UNESCO. 

Castello di Masnago e musei
Castiglione Olona e Complesso della Collegiata
Chiostro di voltorre
Lago di Varese e Isolino Virginia
Monte San Giorgio
Palazzo e Giardini Estensi
Villa Mirabello e Museo Archeologico
Sacro Monte e musei
Villa Cicogna Mozzoni e Villa della Porta Bozzolo
Villa e Collezione Panza
Villa Toeplitz, Parco e Museo Castiglioni
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MALPENSA
fascino e storia a due passi dall’hub MXP

Collocato a 30 chilometri dal centro di Varese l’aeroporto
intercontinentale di Malpensa è raggiungibile in circa
mezz’ora di automobile con l’autostrada A8 e in 40
minuti con i mezzi pubblici.
I dintorni di Malpensa sono un patrimonio tutto
da scoprire. Immerso nel Parco del Ticino, l’hub è
contornato da paesaggi spettacolari visitabili con
percorsi naturalistici, passeggiate a cavallo e trekking,
dimore storiche, castelli e musei.

Castello Visconti di San Vito 
Monastero di Torba
Parco archeologico di Castelseprio
Chiesa di Santa Maria “foris portas”
Monastero di Santa Maria Assunta
Museo del Tessile
Museo MA*GA
Volandia Parco e Museo del Volo
Parco del Ticino
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VARESE CONVENTION
& VISITORS BUREAU
il punto di incontro tra visitatori e operatori del settore
Varese Convention & Visitors Bureau si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività 
di accoglienza turistica business e leisure, della promozione della città di Varese e della sua 
provincia a livello nazionale e internazionale.

Il Convention Bureau supporta il sistema turistico locale identificando nuove opportunità
di mercato, costruendo prodotti di qualità economicamente sostenibili e realizzando azioni
promozionali efficaci nei confronti dei target identificati, con l’obiettivo comune di rendere
Varese una destinazione di primaria importanza per il turismo business e leisure.

Varese Convention & Visitors Bureau si pone al servizio degli operatori locali
ed internazionali oltre che delle aziende e dei turisti, divenendo il punto d’incontro
tra domanda e offerta.



PER IL BUSINESS
Pianificazione eventi e molto altro

Varese Convention & Visitors Bureau si occupa dell’organizzazione di ogni tipo di evento
aziendale nella provincia, dalle conferenze al team building, dai meeting aziendali alle attività 
post congress.

Il Convention Bureau si occupa di interpretare le esigenze del cliente e confezionare delle 
offerte complete, coordinando i fornitori e pianificando l’organizzazione di ogni dettaglio 
relativo all’evento per rendere l’esperienza nella provincia di Varese unica e indimenticabile.

• Prenotazione hotel

• Offerte personalizzate per eventi,
 congressi, meeting e incentive

• Pacchetti all inclusive

• Tour personalizzati

• Escursioni

• Educational tour

• Site inspection

• Teambuilding

• Segreteria alberghiera e logistica

• Ricerca spazi congressuali

• Servizi transfer con auto e bus privati

• Creazione di attività post-congressuali
 (culturali, sportive, enogastronomiche, ecc.)

• Cene di gala

I NOSTRI SERVIZI PER IL BUSINESS



PER IL LEISURE
il vostro compagno di viaggio perfetto

Varese Convention & Visitors Bureau si occupa di organizzare viaggi e soggiorni individuali
e di gruppo per chi desidera scoprire Varese e il suo territorio affidandosi a chi lo conosce
e può creare una vacanza “su misura”. Dalla prenotazione alberghiera alle escursioni, tutto viene 
pianificato per rispondere alle esigenze del cliente e creare il viaggio perfetto,
in grado di regalare emozioni e lasciare ricordi unici.

• Prenotazione accommodation

• Attività

• Laboratori

• Offerte personalizzate per eventi
e manifestazioni

• Pacchetti all inclusive

• Tour personalizzati

• Escursioni

• Segreteria alberghiera e logistica

• Servizi transfer con auto e bus privati

I NOSTRI SERVIZI PER IL LEISURE



www.vareseturismo.it

Sede operativa c/o Varese Tourist Info

Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese - Italia
tel. & fax +39 0332 281 944 | info@vareseturismo.it | congressi@vareseturismo.it


