PROPOSTE DI ESCURSIONI INDIVIDUALI PRIVATE
EXCURSIONS IN VARESE AND SURROUNDINGS


 Prenota alla reception con un preavviso di almeno 24 ore
Book your private trip at the hotel reception at least 24 hours in advance





1

Paga in contanti o carta di credito
 Pay cash or by credit card

*Bambini 0-2 anni: gratuito | 3-8 anni: sconto 50% | 1 gratuità ogni 6 adulti paganti provenienti dallo stesso hotel
*Children aged 0-2: free of charge | aged 3-8: 50% discount | 1 free of charge every 6 adults from the same hotel
Escursione in quad
Il quad è un mezzo che dà la libertà assoluta di accedere a
percorsi “alternativi”. Attraverserete sentieri, guadi e sterrati,
arrampicandovi su morbide colline per raggiungere siti di
interesse paesaggistico. Un'esperienza che vi farà diventare dei
veri riders! Un’esperienza piacevole che metter{ alla prova
l’abilit{ del pilota con alcuni passaggi impegnativi e divertenti.
L’itinerario è realmente “off road”. A richiesta, sosta per il
pranzo in agriturismo locale.

Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: mezza giornata
Periodo: da marzo a ottobre, anche con pioggia
Servizi inclusi: noleggio di n.1 quad per coppia; accompagnatore durante il tragitto
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: € 150 per coppia (Patente B richiesta; età minima richiesta 12 anni)
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel Varese: 60€ totale
Excursion by quad
The quad is a means of transport which offers you the absolute freedom to cover “alternative” routes.
You will cross paths, fords and dirty patches, climbing gentle hills to reach beautiful scenic areas. An
experience which will make you become real riders! A pleasant experience which will test the pilot’s
ability with some demanding and amusing passages. The itinerary is actually “off road”. Lunch stop at a
local farmhouse on demand.
Min. 2 people
Length: half day
Period: from March to October, also on rainy days
Services included: rental of 1 quad per couple, trip leader during the full journey
Services on demand: transfer to/from the hotel
Price: 150€ per couple (driving license is requested; minimum 12 years old)
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 60€ totally
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Escursione a cavallo
Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’ebbrezza di
passeggiare in mezzo alla natura, in sella ad un docile cavallo,
scoprendo le bellezze paesaggistiche del Parco Regionale del
Ticino. Avanzando ad un’andatura lenta e costante, godrai del
silenzio del bosco, immergendoti totalmente nella quiete del
paesaggio. Una proposta adatta a chiunque, esperti e non, con
sentieri che si sviluppano lungo il Parco del Ticino.
A richiesta, sosta per il pranzo in agriturismo locale.

Nr. minimo partecipanti: 1
Durata: 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: lezione o passeggiata a cavallo con accompagnatore
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel; pranzo in ristorante tipico
Quotazione: €50 per persona (età minima richiesta 12 anni)
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel di Varese: 100€ totale
Excursion on horseback
It is not easy to describe what you feel when you are immersed in nature, riding a tractable horse and
discovering the landscape beauties of the Ticino River Regional Park. You will go for a slow steady ride
and you will enjoy the silence of a wood, totally plunged into quiet surroundings. A suggestion suitable
for anybody, both experienced and inexperienced people, with tracks winding along the Ticino River
Park. Lunch stop at a local farmhouse on demand.
Min. 1 person
Length: 2 hours
Period: all the year round
Services included: hiring of a horse, ride leader during the excursion
Services on demand: transfer to/from the hotel, lunch at a typical restaurant
Price: 50€ per person (minimum 12 years old)
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 100€ totally
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Varese, Città Giardino*
Istituito quale capoluogo di provincia nel 1927, la città conserva
pregevoli esempi di architettura e arte rappresentativa dal
Medioevo all'epoca Fascista, passando attraverso il Gotico
Lombardo, il Rinascimento, il tardo Manierismo, il Barocchetto
e il Neoclassico. La visita guidata mette in relazione i luoghi più
rappresentativi in ambito civile e religioso, soffermandosi
presso suggestivi cortili e angoli nascosti che raccontano la
storia locale di famiglie di mercanti e di ordini religiosi, fino
all'elezione di Varese quale "città giardino" in quanto sede della
corte di Francesco III d'Este Duca di Modena, nonché luogo
prescelto per l'edificazione di ville di delizie circondate da ampi
e rigogliosi parchi.
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: mezza giornata
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: guida turistica locale
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €60 per persona
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel di Varese: 50€ totale
Varese, the Garden City*
It became the district capital in 1927 and a lot of valuable examples of art and architecture from the
Middle Ages to the Fascist period, through the Lombard Gothic, the Renaissance, the Late Mannerism,
the Late Baroque and the Neoclassical styles are kept. The guided tour links up the most representative
civil and religious places, with stops at suggestive courtyards and hidden corners telling the local history
of merchant families and of religious orders, up to Varese election as the “garden city”, when it became
the seat of the Court of Francis III of Este Duke of Modena and also the selected area to build villas of
pleasures, surrounded by big and luxuriant parks.
Min. 2 people
Length: half day
Period: all the year round
Services included: English-speaking tourist guide
Services on demand: transfer to/from the hotel
Price: €60 per person
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 50€ totally
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Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO*
Tra i nove Sacri Monti prealpini del Piemonte e della
Lombardia, è annoverato dal 2003 quale bene del
Patrimonio dell'umanità UNESCO. Il percorso
acciottolato di circa 2 km è dedicato al culto della
Vergine e risulta costituito da 14 splendide cappelle
seicentesche contenenti statue in terracotta e affreschi
narranti i tre misteri del Rosario. Al culmine del
camminamento è posto il Santuario riccamente adorno
di opere d'arte, attorno al quale si sono sviluppati il
monastero, ancora oggi ospitante le Romite
Ambrosiane e un borgo carico di storia e fascino
costellato da punti panoramici da cui si può ammirare la
bellezza naturalistica del territorio.
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: mezza giornata
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: guida turistica locale; ingresso al museo Baroffio
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €60 per persona
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel di Varese: 50€ totale
The Holy Mount of Varese, UNESCO World Heritage Site*
Among the nine Pre-Alps Holy Mounts of Piedmont and Lombardy, ours has been counted among the
goods of UNESCO World Heritage since 2003. The about 2km-long cobbled route is dedicated to the cult
of the Virgin and it is made up of 14 marvellous chapels of XVII century, housing terracotta statues and
frescoes telling the 3 mysteries of the Rosary. The Sanctuary is perched on the top of the walking path.
It is rich in works of art and, around it, there are a monastery, still now housing some hermit nuns, and a
village full of history and charm as well as dotted with scenic views from where you can admire the
natural beauty of the land.
Min. 2 people
Length: half day
Period: all the year round
Services included: English-speaking local tourist guide; entrance ticket to Baroffio Museum
Services on demand: transfer to/from the hotel
Price: €60 per person
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 50€ totally
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Gli spacci di Varese
La provincia di Varese è ricca di piccole e medie aziende
che esportano in tutto il mondo produzioni di alta
qualità; il settore più famoso è sicuramente quello tessile
dove possiamo citare aziende come la Missoni; ma anche
altri settori possono vantare produzioni importanti
esportate in tutto il mondo; citiamo ad esempio le
produzioni di pipe Savinelli e Brebbia, le produzioni orafe
e di ceramiche. A queste si aggiungono i prodotti
enogastronomici fra cui: i vini del Lago Maggiore, il miele
del medio Verbano e i formaggi di Capra delle Valli del
Luinese (nel nord della provincia). Un nostro autista vi
porterà a visitare tutte le attività che vorrete. Per
programmare meglio la giornata, decidete cosa visitare e
comunicatelo alla Reception 24 ore prima di partire.
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: 3 ore
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: auto privata con autista a disposizione per tutto il tempo; sconto presso alcuni spacci
Quotazione: €60 per persona
Shopping in Varese and its outlets
The province of Varese is rich in small and medium factories that export high-quality goods all over the
world. The most famous sector is surely the textile one, where we can mention firms such as Missoni;
but other sectors can boast their worldwide exports, such as the Savinelli and Brebbia pipes, pottery
and goldsmith’s products. And last but not least, our wine-gastronomic specialties, as follows: the wide
choice of the wine of Maggiore Lake, the honey of mid-Verbano and the goat cheese of Luino Valleys.
One of our drivers will drive you to visit everything you want. In order to plan your journey the best,
decide what kind of outlets you want to visit and inform your hotel reception 24 hours before leaving.
Min. 2 people
Length: 3 hours
Period: all the year round
Services included: a private car with driver at your disposal for all the agreed time; a discount voucher
at some company stores
Price: €60 per person
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Ciclotour del lago di Varese
Il Lago di Varese è percorso lungo le sue sponde da una
lunga pista ciclabile protetta ed immersa nel verde.
Pedalando lungo questa pista, è possibile vivere e
conoscere la bellezza del lago. Dalla Chiesa di Santa Maria
di Azzate alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia, dal chiostro
di Voltorre al lido di Gavirate. E per chi vuole, è possibile
pranzare in riva al lago sul romantico e suggestivo isolotto
Virginia raggiungibile con un breve trasferimento in barca.

Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: mezza giornata
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: noleggio bicicletta a pedalata assistita; guida cicloturistica in accompagnamento;
trasferimento in barca all’isolino Virginia a/r
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €60,00 per persona
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel di Varese: 50€ totale
Bike tour around the Lake of Varese
A long cycling track sheltered and plunged into nature, winds along the lakeshores. If you go for a cycle
ride, you can live and discover the beauty of our lake: from Saint Mary’s Church of Azzate to the Icehouses of Cazzago Brabbia, from the Cloister of Voltorre to the Beach of Gavirate. And if you wish, you
can have your lunch, on the lakeshore, on the romantic striking Virginia Isle, reachable by a short boat
transfer.
Min. 2 people
Length: half day
Period: all the year round
Services included: electrical bike rental, guide, boat transfer to Virginia Isle round trip
Service on demand: transfer to/from hotel
Price: €60 per person
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 50€ totally
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Castiglione Olona, Isola Toscana in Lombardia*
Il borgo conserva ancora intatto il suo sapore
rinascimentale che si gusta passeggiando attraverso le
strade acciottolate e ammirando i monumenti più
importanti: palazzi impreziositi da inserti in cotto,
affreschi di Masolino da Panicale che ornano la
Collegiata e il Battistero. Al centro del paese, la dimora
del Cardinal Branda Castiglioni, colto committente che
chiamò a fianco dell'artista aretino altri pittori esponenti
del gusto toscano dell'epoca, nonché scultori e architetti
lombardi. Uno scrigno di arte e storia che si completa
con echi moderni e contemporanei, quali il Castello di
Monteruzzo e il MAP (Museo di Arte Plastica).
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: mezza giornata
Periodo: tutto l’anno
Servizi inclusi: guida turistica locale, ingresso alla Collegiata, al Battistero, al Museo Branda Castiglioni
e al Museo di Arte Plastica
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €60 per persona
Quota trasferimento in minivan a richiesta da hotel di Varese: 60€ totale
Castiglione Olona, Isle of Tuscany in Lombardy*
The village keeps its Renaissance still untouched mark and you can see it while you are strolling about
its cobbled streets and admiring its most important monuments: its palaces embellished with fired
bricks, the frescoes by Masolino da Panicale adorning the Collegiata and the Baptistery. In the middle of
the village, there is its landmark: Cardinal Branda Castiglioni’s Palace. The well-educated gentleman
called, besides the above mentioned painter, other representatives of the Tuscan taste of the period as
well as Lombard sculptors and architects. The village is a real casket of art and history supplemented by
modern and contemporary echoes such as the Castle of Monteruzzo and the MAP (Plastic Art Museum).
Min. 2 people
Length: half day
Period: all the year round
Services included: English-speaking local tourist guide; entrance ticket to Branda Castiglioni’s Palace ,
Plastic Art Museum, Collegiata and Baptistery
Service on demand: transfer to/from hotel
Price: €60 per person
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 60€ totally
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Escursione in Canoa lungo il Ticino
Dopo una breve lezione per apprendere le regole di base
del canottaggio su fiume, si inizier{ un’avventurosa
escursione lungo le acque del fiume Ticino, con passaggi
in mezzo a boschi lussureggianti e ville d’epoca che si
affacciano direttamente sulle rive del corso d'acqua.
Un’esperienza sportiva adatta a tutti, svolta in piena
sicurezza grazie alla presenza continua di guide
specializzate della scuola di canottaggio di Sesto
Calende.
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: 2 ore
Periodo: da marzo a novembre
Servizi inclusi: noleggio Canoa, giubbotto salvagente e caschetto; istruttore in accompagnamento per
tutta l’escursione
Servizi a richiesta: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €55 per persona (età minima richiesta 12 anni)
Quota trasferimento in minivan a richiesta: 120€ totale
Canoeing on Ticino River
After a short lesson to learn the basic rules of canoeing on a river, you will start an adventurous
excursion on the Ticino River, paddling between luxuriant woods and ancient villas, overlooking the
riverbanks. A sports experience suitable for everybody, completely safe thanks to the experts of the
canoeing school of Sesto Calende, always at your disposal.
Min. 2 people
Length: 2 hours
Period: from March to November
Services included: canoe hire, life jacket and a helmet, instructor always at your side for the whole
excursion
Services on demand: transfer to/from hotel
Price: €55 per person (minimum 12 years old)
Transfer by minivan from hotel in Varese on demand: 120€ totally
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Escursione a Lugano
La città, importante polo finanziario e centro congressi
del Ticino, si affaccia sulla baia della riva nord del Lago
Ceresio ed è circondata da svariate cime panoramiche
che consentono escursioni a carattere naturalistico.
Lugano conserva un grazioso centro storico abbellito da
edifici in stile lombardo, eleganti negozi e boutiques alla
moda nonché gallerie d’arte e musei. Numerose sono le
aree pedonali in ampi parchi ricchi di piante subtropicali,
come il lungolago costellato di sculture d’arte moderna.

Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: 3 ore
Periodo: da marzo a novembre
Servizi inclusi: trasferimento da/per l’hotel
Quotazione: €60 per persona
Servizi a richiesta: assistente o guida turistica
E’ necessario un documento valido per l’espatrio
Excursion to Lugano
The town, an important financial seat and congress centre of Canton Ticino, overlooks the bay of the
northern shore of Ceresio Lake and it is surrounded by several panoramic mountain tops, ideal for
trekking. Lugano keeps a nice historic centre, embellished by buildings in Lombard style, elegant shops
and trendy boutiques as well as art galleries and museums. There are a lot of pedestrian areas in large
parks rich in subtropical plants, such as the lakeside, dotted with sculptures of modern art.
Min. 2 people
Length: 3 hours
Period: from March to November
Services included: transfer from/to hotel
Price: €60 per person
Services on demand: English speaking assistance or tourist guide
Valid document for foreign travel is necessary.
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Escursione sul Lago Maggiore –Stresa e Isole Borromee
La fama turistica del Lago Maggiore, nella sua sponda
piemontese, è principalmente concentrata nel Golfo
Borromeo, uno scrigno di preziosità a carattere
paesaggistico e artistico che dalla lussuosa Stresa,
abbraccia le famose Isole Borromee. Alla più grande Isola
Madre, interamente coperta da un giardino botanico
impreziosito da piante rare e fiori esotici, nel quale
vivono in piena libertà pavoni, pappagalli e fagiani si
affianca l'Isola Bella, su cui nel 1632 il Conte Vitaliano
Borromeo fece edificare il monumentale palazzo
barocco circondato da una maestosa scenografia di
giardini fioriti organizzati in terrazze.
Nr. minimo partecipanti: 2
Durata: giornata intera
Periodo: dal 1 aprile al 30 settembre
Servizi inclusi: trasferimento da/per l’hotel, taxi boat
Servizi esclusi: ingresso alle Isole
Quotazione: €175 per persona
Servizi a richiesta: assistente o guida turistica
Excursion to Maggiore Lake – Stresa and Borromean Isles
The tourist fame of Maggiore Lake, in its Piedmont shore, is mainly centered in the Borromeo Gulf, a
box rich in landscape and art jewels, which, starting from the luxury town of Stresa, encloses the
famous Borromean Isles. Worth a visit: the biggest one, called Mother Isle, fully covered with a botanic
garden rich in rare plants and exotic flowers. Here peacocks, parrots and pheasants live completely
free. The Isola Bella (Beautiful Isle), on which in 1632 Count Vitaliano Borromeo ordered to build the
monumental baroque palace, is surrounded by the imposing setting of terraced gardens, full of flowers.
Min. 2 people
Length: full day
Period: from April 1st to September 30th
Services included: transfer to/from hotel, taxi boat
Services not included: entrance tickets on the Isles
Price: €175 per person
Services on demand: English speaking assistance or tourist guide
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