
SOMMARIO

Codice: 2019NA007

Destinazione: Varese, 

Biandronno, Isolino Virginia

Durata: 1 giorno

Periodo: tutto l'anno

Compreso nell’offerta:

• Accompagnatore durante tutto il

tour

• Visita guidata di Varese e

dell’Isolino Virginia

• Navigazione sul Lago di Varese

• Pranzo in un ristorante sito

sull’Isolino Virginia

Non compreso nell’offerta:

Trasferimenti, tutto quanto non

specificato in “Incluso nel

pacchetto”

Extra:

• E’ possibile richiedere una

quotazione per il trasferimento

e/o l’allungamento del soggiorno

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio

fornita da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

da € 105,00 a persona - minimo 30 

partecipanti

Si possono richiedere quotazioni

per gruppi meno numerosi

contattandoci tramite email.

IL VIAGGIO

Conosciuta come la Città Giardino Varese sorge in un territorio che ha
saputo crare un connubito perfetto tra arte e natura; tra ricchezze
paesaggistiche e bellezze artistiche e architettoniche. L’Isolino
Virginia, dalla caratteristica forma triangolare di circa 9200 metri
quadrati di superficie, si trova sul lago di Varese, a pochi metri dalla riva
del Comune di Biandronno. Dal 1863 è uno dei siti più famosi della
preistoria europea. L’isola è il più antico insediamento palafitticolo
dell’Arco Alpino e dal 27 Giugno 2011 è Patrimonio mondiale
dell’UNESCO, nella Lista “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
L'Isola, pur essendo provvista di un piccolo Museo Preistorico (che
dipende dal Museo Archeologico di Villa Mirabello) è essa stessa un
museo, in quanto area archeologica e ambientale vincolata.
Nel XVI secolo era conosciuta come isola di S. Biagio per la presenza
di una piccola chiesa dedicata a questo santo e meta di processioni
dalla Schiranna.
Agli inizi del XVIII secolo fu la residenza di Innocente Besozzi che, in
onore della propria consorte, chiamò l’isola Camilla.
Dal 1878 porta il nome di Virginia, in omaggio alla moglie del Marchese
Andrea Ponti. Dal 1962, in seguito alla donazione da parte del
Marchese Gianfelice Ponti, è proprietà del Comune di Varese.
Il Lago di Varese è fra i più panoramici della Lombardia; ha mantenuto
nel tempo il fascino di paesaggi incontaminati, non molto dissimili, in
alcuni casi, a quelli dei tempi neolitici.

Il Lago di Varese e 

l'Isolino Virginia 
Proposta per gruppi

IL PROGRAMMA

Arrivo in autonomia a Varese. Nella mattinata, visita guidata della città

e dei suoi punti d’interesse.

Trasferimento a Biandronno, dove un traghetto vi porterà all’Isolino

Virginia per pranzare in un ristorante del luogo.

Nel pomeriggio visita guidata dell’Isolino e navigazione sul Lago di

Varese per ammirare le splendide coste ed i panorami mozzafiato.

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00
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