NEW MARCHESINI TRAVEL

EREMO di SANTA CATERINA
e ROCCA di ANGERA
26 aprile 2020

Ritrovo alle ore 6.00 in Via del Combattente a Negrar, 06.05 Santa Maria di Negrar (Boscaini
Scarpe), 06.15 San Pietro in Cariano (Fermata ATV), 06.25 Parcheggio casello di VR Nord.
Partenza in autobus via autostrada con sosta lungo il percorso per la colazione. Alle ore 10.30
arrivo al parcheggio dell’ Eremo di Santa Caterina e incontro con la guida.
Discesa a piedi lungo la scalinata panoramica e visita guidata del suggestivo eremo, costruito
nel XII secolo su una roccia a strapiombo sul lago. (Possibilità di scendere e salire in
ascensore al costo di 1,00 € a tratta).
Visiteremo la sala capitolare, con affreschi del ‘300; ci fermeremo nel cortile dal quale si
ammira uno dei più bei panorami sul lago Maggiore, con la vista che spazia sul Golfo Borromeo,
Stresa, il Mottarone, le Isole, Baveno e Verbania; e visiteremo infine (celebrazioni liturgiche
permettendo) la chiesa. Al termine della visita proseguiremo verso Angera e tempo a
disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio salita con il pullman alla Rocca per la visita a questa straordinaria fortezza
medioevale. Visiteremo la sala di giustizia, la galleria degli antenati e la notevole collezione di
bambole e giocattoli antichi della principessa Borromeo.
Al termine della visita tempo libero per un caffè nella elegante caffetteria della Rocca prima
della partenza per il viaggio di rientro.

Quota di partecipazione (min. 30 pax)

Euro 60,00

Quota comprensiva di: Viaggio in pullman gt – colazione - ingresso e visita guidata all’Eremo e alla Rocca
CONFERMA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

ACCONTO Euro 30,00 all’iscrizione - SALDO il giorno del viaggio
PER INFO E PRENOTAZIONI:Tel.Agenzia 0457701818 – viaggimarchesini@libero.it
Organizzazione tecnica:
New Marchesini Travel
Via Fontego, 29 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) - Tel 0457701818 – Fax 0452376358 - viaggimarchesini@libero.it
Aut.Prov. VR nr. 163/10 del 23/09/2010
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: " La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero

