
 

 

 
In collaborazione con “Le Marmotte” 

 
 

 
LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO E DI VARESE 

 

Alla scoperta della provincia di 
Varese: tra arte, storia e industria  

  
 
 

  
 
 
 
 

Sabato 15 aprile 2023 
 
Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti in piazzale Lotto, davanti all’ingresso del Lido di 
Milano (MM1 MM5 Filobus 90-91) e partenza in pullman GT per Cairate (Va). 
 
Ore 10.30 Sosta a Busto Arsizio, uscita autostrada distributore IP lato Giardineria. 
 
Ore 11.00 Arrivo a Cairate e visita guidata del Monastero dell’Assunta. 
L’antico Monastero risale alla prima metà dell'VIII secolo e costituisce uno dei primi 
insediamenti monastici della Lombardia, legato alla vicina presenza del Castrum di 
Castelseprio e del Monastero di Torba. Il Monastero doveva svolgere anche la 
funzione di Curtis, ovvero sede amministrativa della estesa proprietà fondiaria di cui 
era dotato, la cui ricchezza derivava dal fatto che i suoi mulini erano il solo luogo della 
zona in cui si potesse macinare il grano. Di grande pregio un ciclo affrescato, dedicato 
all'Assunta e datato 1561, attribuito ai figli del grande pittore leonardesco Bernardino 
Luini, che trassero ispirazione dall'opera lasciata dal padre nel Monastero di San 
Maurizio a Milano. 
 
Ore 12.30 Trasferimento a Castiglione Olona e pranzo presso il Ristorante «Locanda 
della Collegiata». 
 
Ore 15.00 Visita guidata di Castiglione Olona. 
Il borgo di Castiglione Olona ha origini antichissime: fu Castrum romano; quindi, 
villaggio conteso dai Visconti e dai Torriani che a lungo si combatterono per avere il 
predominio su questo territorio posto lungo le rive del Fiume Olona. Di notevole 
interesse la  Chiesa del SS. Corpo di Cristo, il Palazzo Branda Castiglioni 
ed il complesso della Collegiata in stile gotico-lombardo a croce latina.  

 

Quota di partecipazione  
(per un gruppo non inferiore  
a 20 partecipanti) 
Socio TCI         € 90,00 
Non Socio       € 100,00 
 
Quota di partecipazione  
(per un gruppo non inferiore  
a 40 partecipanti) 
Socio TCI        € 75,00 
Non Socio        € 85,00 
 

Prenotazioni e informazioni 
Agenzia Succursale Touring 
“Le Marmotte”  
a Varese: Via Crispi 26 
Tel.: 0332 242564 
mail: varese@lemarmotte.it  
a Busto Arsizio: Viale Rimembranze 1 
Tel.: 0331 397411  
mail: busto@lemarmotte.it  
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le iscrizioni all’iniziativa si 
raccolgono entro il 20 marzo 2023, 
data in cui sarà confermata 
l’effettuazione dell’iniziativa in 
funzione del numero dei 
partecipanti (minimo 40) 
 
I pagamenti (solo dopo la conferma 
della effettuazione del viaggio) si 
ricevono: 
  presso l’Agenzia Succursale Touring 
“Le Marmotte” a Varese Via Crispi 26  
e a Busto Arsizio Viale Rimembranze 1 
oppure tramite:  
 bonifico bancario intestato a: 
ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 
20200 000000802673 
Per i pagamenti tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring Poretti 15 aprile + nomi dei 
partecipanti. 
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All'interno nelle vele dell’abside "Le storie della Vergine" affrescate da Masolino da 
Panicale e di scuola toscana.  Il Museo della Collegiata ospita preziosi oggetti sacri e 
alcune interessanti opere artistiche. All'interno del Palazzo dei Castiglioni è stato 
inaugurato nel giugno 2004 il Museo Arte Plastica.  

Ore 17.00 Partenza per la Valganna e visita del Birrificio Angelo Poretti a Induno 
Olona, con degustazione.  
Nel 1877 Angelo Poretti apre il suo birrificio in Valganna: terra preziosa per le sue 
fonti d'acqua purissima. Un birrificio davvero unico, combinazione perfetta tra 
tecnologia e arte quando lo Studio di Architettura Bihl e Woltz di Stoccarda, dà vita a 
un'architettura in stile Jugendstil: la versione industriale del Liberty floreale. L'edificio 
è ricco di mascheroni, grottesche, medaglioni con frange e gocce, lesene giganti e 
conchiglie tutti ispirati al naturalismo e al classicismo dell'epoca. Stilemi del periodo 
Liberty sono ancora ben visibili nell'attuale sala di cottura.  
Immersa in un meraviglioso parco, si trova Villa Magnani. Realizzata nel 1905 da 
Ulisse Stacchini, lo stesso architetto della Stazione Centrale di Milano. Anche qui si 
notano le decorazioni floreali tipiche dell'epoca e il motivo dei medaglioni con le 
iniziali di Angelo Poretti.  

Ore 19.00 Partenza per il rientro verso Busto Arsizio e Milano con arrivo in Piazzale 
Lotto intorno alle 20.00.  
 
 

 
 

  

 
Tel. attivo il giorno della visita 
+39 335 6750551 
 
 
La quota comprende: 
 viaggio in pullman GT da Milano 
e ritorno  visita guidata al 
Monastero di Cairate  visita 
guidata di Castiglione Olona  ingresso 
al Museo Civico Branda Castiglioni e al 
Museo Arte Plastica  visita guidata al 
Birrificio Angelo Poretti con 
degustazione  pranzo al ristorante 
con bevande e caffè inclusi  
noleggio radiocuffie  assistenza del 
console Tci Maurizio Poggi  
assicurazione RC e infortuni. 

 
*** 

 
 
Durante il viaggio in pullman è 
consigliato indossare la 
mascherina FFp2 
 


