
 

 

 
In collaborazione con “Le Marmotte” 

 
 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO e VARESE 
 

Viaggio nel medioevo: i borghi di 
Vigoleno  e Castell’Arquato  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 7 maggio 2023 
Ore 8.00 Ritrovo dei partecipanti a Busto Arsizio, uscita autostrada distributore IP lato 
Giardineria. 
 
Ore 8.30 Sosta a Milano in piazzale Lotto, davanti all’ingresso del Lido di Milano (MM1 
MM5 Filobus 90-91) e partenza in pullman GT per Cairate. 
 
Ore 10.00 Arrivo a Vigoleno (Pc). Incontro con la guida e inizio della visita, a piedi, 
del Borgo di Vigoleno che si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità 
del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica 
abitativa del medioevo. 
 
Ore 12,30. Pranzo presso il Ristorante Taverna del Castello 
 
Ore 14.30 Trasferimento a Castell’Arquato (Pc), borgo medioevale perfettamente 
conservato e città d'arte in cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si 
fondono in un’armonia perfetta. Castell’Arquato è stato insignito della Bandiera 
Arancione dal Touring Club Italiano e fa parte del club dei borghi più belli d’Italia. 
 
Ore 15.00 Passeggiata a piedi, sempre con la guida, tra le vie di questo borgo arroccato 
lungo la collina che domina la vallata. Nel centro storico si percorrono stretti vicoli 
caratteristici costeggiati da case e muretti, che si snodano sinuosi fino a giungere alla 
sommità della collina dominata dalla imponente mole della Rocca Viscontea. 
 
Ore 18.00 Partenza per il rientro verso Milano piazzale Lotto e successivamente Busto 
Arsizio con arrivo intorno alle 20.00.  
 

Quote di partecipazione  
(per un gruppo non inferiore  
a 20 partecipanti) 
Socio TCI      € 110,00 
Non Soci      € 120,00 
 

(per un gruppo non inferiore  
a 40 partecipanti) 
Socio TCI    € 90,00 
Non Soci    €100,00 
 

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 7 aprile 2023 
 

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 Vigoleno 
7 maggio + nomi dei partecipanti. 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
348.4925708 
 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman GT da Busto A. 
e ritorno  visite guidate di Vigoleno 
e di Castell’Arquato   pranzo tipico 
con bevande e caffè inclusi  
noleggio radiocuffie  assistenza del 
console Tci Maurizio Poggi  
assicurazione RC e infortuni. 


