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Saronno 
e Villa Litta: 
tra sapori e 
giochi d’acqua

27 Maggio 2023

Saronno  

Scopri la storia e i segreti del rinomato biscotto Amaretto di 
Saronno, con visita e degustazione ad una storica azienda che 
ancora li produce secondo la ricetta originale. Lasciati incantare 
dalle fontane, mosaici, statue e giochi d’acqua di Villa Litta, che 
ospitò e aff ascinò grandi artisti come Bach e Stendhal.
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Sabato 27.05 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 08.00 
e partenza con pullman GT. Arrivo a SARONNO. Visita il centro storico di 
questa incantevole cittadina e degusta i suoi prodotti tipici presso un’a-
zienda locale sita nel cuore della città: il liquore Amaretto di Saronno e i 
biscotti Amaretti, con il loro inconfondibile gusto di mandorla. Pranzo al 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Villa Borromeo Visconti Litta 
per la visita guidata dello straordinario Palazzo delle Acque (o Ninfeo). 
Lasciati stupire dai divertenti giochi d’acqua ancora funzionanti secondo 
un sofisticato meccanismo idraulico progettato dal Conte Pirro I Visconti 
Borromeo e realizzato dall’architetto Martino Bassi. Infine, passeggia nel 
Parco storico di 3 ettari che ospita 56 differenti specie arboree.
Al termine, rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; servizio guida come 
da programma; radioguide (ove richieste); pranzo; accompagnatore di agenzia; assicura-
zione 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.
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