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I Longobardi 
in Lombardia: 
Castelseprio 
e Torba

19 Novembre 2022

Varese 

In compagnia di uno storico dell’arte, esplora lo straordinario 
Parco Archeologico longobardo di Castelseprio e ammira la 
bellezza della vicina Torba (bene FAI), sede di un meraviglioso 
monastero longobardo di benedettine. Due luoghi sensazionali, 
nella provincia di Varese, dichiarati Patrimoni dell’UNESCO!
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Sabato 19.11 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in 
pullman alle ore 08:00. Lasciati stupire dal Monastero di Torba, un bene 
del FAI e Patrimonio UNESCO, collocato ai piedi di Castelseprio. L’inse-
diamento di Torba nasce come antico avamposto difensivo longobardo e 
divenne in seguito un monastero di benedettine. Ammira accompagnato 
da uno storico dell’arte i meravigliosi cicli di affreschi di soggetto religio-
so che decorano i diversi ambienti della Torre a testimonianza della vita 
devota dalle monache. Su loro iniziative furono costruiti nel VIII secolo il 
monastero e la chiesa, ed è proprio l’affascinante stratificazione di storie 
ed edifici a rendere unico questo luogo immerso nel silenzio della natu-
ra. Sosta per pranzo al ristorante e relax. Esplora il Parco Archeologico di 
Castelseprio, un luogo suggestivo ricco di arte e storia, fondato in epoca 
tardo-romana. Immergiti nella bellezza di questo Patrimonio UNESCO che 
conserva edifici civili e religiosi, fortificazioni e un antiquarium dove si pos-
sono osservare reperti archeologici di pregio.  Visita la chiesa di Santa foris 
portas, un vero gioiello che custodisce un ciclo di affreschi di eccezionale 
valore risalenti all’Alto Medioevo e dedicati all’infanzia di Cristo. Al termine, 
rientro in pullman a Milano.

€ 89
Quota di 

partecipazione

€ 85
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Storico 
dell’arte

Pranzo

Patrimoni 
Unesco

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; storico dell’arte come 
da programma; radioguide; pranzo; accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza 
alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso € 10,00 (da pagare in loco) - N.B. per 
il Monastero di Torba gli iscritti FAI entrano gratuitamente; mance; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.


