Varese4U Archeo
Il tour dei siti archeologici di Varese
LEGAMI CON IL PASSATO,
PASSEGGIANDO TRA LE VIE DEL BORGO DI ANGERA E LA SUA ROCCA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 09:00 alle stazioni FS di Varese e partenza con pullman granturismo
alla volta di Angera.
Angera è il sito della provincia di Varese con le più antiche attestazioni della presenza umana. Le prime
risalgono al Paleolitico superiore, circa 15mila anni fa ma questo luogo è importante soprattutto per le
testimonianze di epoca romana, epoca di maggior prestigio storico del borgo angerese. Angera, insieme a
Mergozzo e Muralto, costituiva uno dei più importanti porti per i traffici commerciali. I reperti ritrovati,
testimoniano anche l’incontro tra civiltà e culti differenti, portati dalle persone che viaggiavano insieme
alle merci all’interno dei vasti confini dell’impero romano.

Alle 10:00 circa, inizieremo con la visita guidata della Rocca di Angera che si erge maestosa su uno
sperone di roccia che domina la sponda meridionale del Lago Maggiore. In posizione strategica per
il controllo dei traffici, fu proprietà della casata dei Visconti, originaria del Verbano, e nel 1449 fu
acquistata dai Borromeo, cui ancor oggi appartiene. Al suo interno, un coinvolgente percorso
conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, impreziosite dal recente allestimento della
Sala delle Maioliche, una straordinaria collezione composta da trecento rarissimi pezzi.
Il Museo della Bambola e del Giocattolo, il più grande d'Europa, stupisce con la sua esposizione che
ripropone la storia della bambola e del gioco attraverso l’evoluzione dei materiali, i comportamenti
socio-educativi e i legami con arte, costume e moda di ieri e oggi. A fare da cornice è il ricercato
Giardino Medievale, ricco di significati simbolici, realizzato a seguito di accurati studi su codici,
documenti d’epoca e immagini su manoscritti miniati.
A seguire, sosta libera per il pranzo o presso un caratteristico ristorante della città.

Alle ore 15.00 circa, la nostra guida ci accompagnerà lungo le vie del borgo ove, monumenti storici,
artistici e paesaggistici danno vita al Museo Diffuso di Angera. Passeggeremo così “dentro” le sale
di questo fantastico museo a cielo aperto.
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Al termine della nostra passeggiata per il Borgo, visiteremo il Museo Archeologico, situato nel
centro del paese e ospitato in una bella palazzina quattrocentesca, ci aprirà le sue porte ed
un’esperta guida archeologa ci racconterà i meravigliosi reperti in esso custoditi. La prima sala è
dedicata alla preistoria, con significative testimonianze dal Paleolitico superiore all’Età del Rame,
tra cui quelle individuate nella famosa Grotta di Angera.
Nella seconda sala si passa ad illustrare
l'area abitativa di Angera in età romana. Numerose e significative sono le testimonianze della
cultura, della religione e della struttura dell’antico vicus, oltre che le monete e i reperti che
attestano gli antichi rapporti commerciali con l'Europa centrale e il Mediterraneo. Una sezione è
dedicata ai rari e affascinanti resti organici e alimentari, tra cui l’olla di Cislago contenente semi di
segale, frumento e castagne, e i famosi Panini di Angera, per i quali il borgo è secondo in Italia solo
a Pompei.
Tempo libero a disposizione per una rilassante passeggiata sul lungolago.
Alle ore 17:30 circa, incontro con il pullman per il rientro a Varese

Quota individuale di partecipazione: euro 50,00
Minimo 25 partecipanti

La quota comprende
- Viaggio a/r con bus GT
- Guida turistica
- Ingresso e visita guidata Rocca di Angera
- Percorso con guida Museo Diffuso Angera
- Ingresso e visita guidata Museo Archeologico di Angera
La quota non comprende:
- Pranzo presso trattoria euro 25,00 ( affettato misto con gnocco fritto, risotto agrumi e burrata, fragole con gelato, acqua, bibita o
¼ vino, caffè)

PER ISCRIZIONI: telefonare a Morandi tour Tel: 0332-287146 oppure scrivere a v4uarcheo@moranditour.it comunicando i propri dati
anagrafici, telefono ed indirizzo mail. All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario
(IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) e poi inviare copia contabile del bonifico bancario a contabilita@moranditour.it.
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla
partenza.
NOTE IMPORTANTI:
Penalità in caso di annullamento:
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75%
fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia
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