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L’Isolino 
Virginia 
e il Monastero 
di Cairate

10 Giugno 2023

Lago di Varese  

Vivi l’esperienza di navigare sul Lago di Varese per raggiungere 
lo splendido Isolino Virginia, uno dei luoghi più importanti 
nel campo della preistoria del continente europeo. Esplora il 
delizioso Monastero di Cairate, una delle realtà architettoniche 
e artistiche più signifi cative del Varesotto. 
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Sabato 10.06 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 e 
partenza con pullman GT. Arrivo al pontile di BIANDRONNO per l’imbarco. 
Naviga sulle acque del Lago di Varese fino a raggiungere l’Isolino Virginia, 
il più antico abitato preistorico palafitticolo dell’arco alpino, per questo ri-
conosciuto come Patrimonio UNESCO. L’area archeologica ospita nume-
rose tracce della civiltà neolitica e del Bronzo da poter esplorare tramite un 
percorso didattico all’aperto o presso il piccolo Museo Civico Preistorico, 
dove è possibile ammirare una palafitta in scala reale, riprodotta secondo i 
metodi dell’archeologia sperimentale. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, 
parti alla scoperta del Monastero di Cairate, un luogo ricco di arte e bel-
lezza, immerso in un’atmosfera rimasta sospesa nel tempo. Si tratta di un ex 
luogo di culto sito nel comune di Cairate, in provincia di Varese, oggi adibito 
a museo e spazio espositivo. Al termine, rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; servizio di naviga-
zione a/r; servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); pranzo; accom-
pagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti) ; mance; 
extra personali; 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.

€ 98
Quota di 

partecipazione

€ 94
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Guida
turistica
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Patrimonio 
Unesco


