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Le Perle Lombarde del Lago Maggior
Nuova escursione fuori città con Fiorditurismo: dopo aver vis
Borromee, ci recheremo questa volta sulla sponda lombarda del lago per scoprire due 
eccezionali monumenti sulle rive del L

La Rocca di Angera costituisce una delle più interessanti testimonianze storiche
medievali di tutta la regione, luogo di eccezionale importanza per lo sviluppo della signoria 
viscontea e dell’arte gotica in Lombardia con i suoi preziosi affreschi trecenteschi. 

Il monastero di Santa Caterina del Sasso
scenografica a metà di uno sperone roccioso a picco sul lago
meditazione e spiritualità, residenza fin dal medioevo di monaci che conducevano una vita 
eremitica. Oggi, dopo secoli di evoluzione, presenta oltre allo straordinario ambiente una 
grande stratificazione di opere artistiche di diverse epoche dal trecento in poi.

Due perle lacustri di rara bellezza che meritano
monastero avremo inoltre modo di pranzare come di consueto in un  ristorante 
caratteristico con l’enogastronomia tipica della zona.
 

Ritrovo e Mezzi di Trasporto

Ritrovo ore 8.30 a Novate (parcheggio C

L’escursione si terrà con un minimo di 10 partecipanti

Al raggiungimento di 30 partecip
comunicato il prezzo aggiuntivo del trasporto.

Comprende accesso ai monumenti, visite guidate

Nota: il monastero di S Caterina è dotato di ascensore che permette
deambulatori,  di accedervi senza dover percorrere la lunga scalinata
 

Informazioni e iscrizioni:
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Sabato 8 Aprile 

ombarde del Lago Maggior
Nuova escursione fuori città con Fiorditurismo: dopo aver visitato nel 2016 le Isole 

, ci recheremo questa volta sulla sponda lombarda del lago per scoprire due 
sulle rive del Lago Maggiore: 

costituisce una delle più interessanti testimonianze storiche
medievali di tutta la regione, luogo di eccezionale importanza per lo sviluppo della signoria 
viscontea e dell’arte gotica in Lombardia con i suoi preziosi affreschi trecenteschi. 

monastero di Santa Caterina del Sasso, situato in una spettacolare posizione 
scenografica a metà di uno sperone roccioso a picco sul lago, è al contrario luogo di 
meditazione e spiritualità, residenza fin dal medioevo di monaci che conducevano una vita 

emitica. Oggi, dopo secoli di evoluzione, presenta oltre allo straordinario ambiente una 
grande stratificazione di opere artistiche di diverse epoche dal trecento in poi.

Due perle lacustri di rara bellezza che meritano una riscoperta! Tra le visite alla 
monastero avremo inoltre modo di pranzare come di consueto in un  ristorante 
caratteristico con l’enogastronomia tipica della zona. 

Ritrovo e Mezzi di Trasporto 

ore 8.30 a Novate (parcheggio Coop di via Brodolini

con un minimo di 10 partecipanti, e fino alle 30 persone il trasporto 
sarà con mezzi propri. 

raggiungimento di 30 partecipanti l’escursione si svolgerà in pullman, verrà in tal caso 
comunicato il prezzo aggiuntivo del trasporto. 

Costo 

Euro 43,00 a persona 

nde accesso ai monumenti, visite guidate e pranzo 
 

i S Caterina è dotato di ascensore che permette, a chi ha problemi 
di accedervi senza dover percorrere la lunga scalinata. 

Informazioni e iscrizioni:     info@fiorditurismo.it
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ombarde del Lago Maggiore 
itato nel 2016 le Isole 

, ci recheremo questa volta sulla sponda lombarda del lago per scoprire due 

 
costituisce una delle più interessanti testimonianze storiche-artistiche 

medievali di tutta la regione, luogo di eccezionale importanza per lo sviluppo della signoria 
viscontea e dell’arte gotica in Lombardia con i suoi preziosi affreschi trecenteschi.  

situato in una spettacolare posizione 
, è al contrario luogo di 

meditazione e spiritualità, residenza fin dal medioevo di monaci che conducevano una vita 
emitica. Oggi, dopo secoli di evoluzione, presenta oltre allo straordinario ambiente una 

grande stratificazione di opere artistiche di diverse epoche dal trecento in poi. 

una riscoperta! Tra le visite alla rocca ed al 
monastero avremo inoltre modo di pranzare come di consueto in un  ristorante 

Brodolini) 

e fino alle 30 persone il trasporto 

pullman, verrà in tal caso 
 

e pranzo  

, a chi ha problemi 
 Costo 1€/corsa. 

info@fiorditurismo.it 


