
Touring Club Italiano – Sez. Varese

VOLANDIA - Museo del Volo e 
Museo Europeo dei Trasporti

Somma Lombardo – Casenuove (VA)

Sabato 23 Settembre 2017 – ore 10,00

Programma
Ore   9,45 Ritrovo dei partecipanti all'ingresso del Museo VOLANDIA - 

Via per Tornavento, 15 – Somma Lombardo – Casenuove (VA)
Ore 10,00....13,00 Visita guidata al Museo.

Quota individuale di partecipazione (min. 10 – max 25 partecipanti)
Maggiori di 12 anni Soci TCI    Euro  10,00 non soci    Euro 12,00
Tra 3 e 11 anni Soci TCI    Euro    8, 00 non soci    Euro 10,00

Per informazioni e prenotazioni 
(aperte dal 14-08-2017 al 16-09-2017:  Vedi riferimenti in calce

Il DC9 di Pertini e Papa Woityla                 L’M346 delle Frecce Tricolori                    Locomotiva a vapore

Dal recupero delle storiche Officine Aeronautiche Caproni fondate nel 1910 a Malpensa nasce 
VOLANDIA, un Parco e Museo dedicato al SOGNO DEL VOLO con oltre 60.000 mq. di pura 
archeologia industriale, dove un percorso affascinante ti immerge nella storia dell’aeronautica mondiale
e dello spazio, con un focus sulle aziende (Caproni, Agusta, Aermacchi, Siai Marchetti) e i personaggi 
che hanno segnato la storia della provincia di Varese, la provincia con le Ali, e di tutta l’industria 
lombarda e nazionale.
Sono ben 11 le aree del museo: dai voli pionieristici in mongolfiera fino al Convertiplano, perfetta 
fusione tra volo orizzontale e verticale.
Tante emozionanti ambientazioni, sale video, un planetario didattico, un padiglione interamente 
dedicato allo spazio e, per i più grandi, una sezione simulatori di volo.

MUSEO DEI TRASPORTI OGLIARI: La nuova area dedicata alla collezione di tram, locomotive, 
funicolari di proprietà della famiglia Ogliari, arricchisce Volandia rendendola dinamica e in continua 
evoluzione e divenendo così uno dei Musei dei Trasporti più grandi d’Europa. 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 335 7366740

Informazioni e prenotazioni 
Gianfranco Baroffio – Console TCI per Varese
Cell.  335 7366740         Tel. / Fax 0332 401383           e-mail: gianfribar@libero.it

mailto:contabilita@zariniviaggi.it

