
Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)

Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 -
P.I./C.F. 03140200969

SOMMARIO

Codice: 2019NA001

Destinazione: Ozzero, Abbiategrasso

Durata: 1 giorno

Periodo: Tutto l'anno

Compreso nell’offerta:

• Accompagnatore durante l’intero 

tour

• Visita guidata di un’azienda agricola 

e caseificio del Parco del Ticino

• Pranzo presso azienda agricola e 

caseificio

• Vista guidata di Ozzero

• Degustazione di Tè presso la teeria

Tête a Thè

Non compreso nell’offerta:

Trasferimenti, tutto quanto non

specificato in “Incluso nel pacchetto”

Extra:

• E’ possibile richiedere una

quotazione per il trasferimento

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita 

da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

da € 120,00 a persona - minimo 30 

partecipanti

Si possono richiedere quotazioni per

gruppi meno numerosi contattandoci

tramite email.

IL VIAGGIO

Ad Ozzero, visiteremo un azienda agricola e agrituristica del

Parco del Ticino specializzata nell'allevamento di mucche, in

particolare di razza frisona, dove è presente un mini caseificio

per la produzione di formaggi freschi e stagionati da agricoltura

biologica e dove saremo ospiti anche per il pranzo. Dopo

pranzo, visiteremo il borgo di Ozzero con i sui più importanti

monumenti: Palazzo Cagnola, l’edificio dove la famiglia Cagnola

cominciò a risiedere nel 1600, la parrocchiale di San Siro, e

Palazzo Barzizza, le cui origini risalgono al periodo

rinascimentale.

In seguito ci trasferiremo ad Abbiategrasso presso la teeria

“Tête a Thè”, una delle sale da tè storiche in Italia, dove ci

faremo guidare in una degustazione di tè e… gorgonzola! Il

risultato di questo abbinamento vi sorprenderà.

Le vie del latte e del tè
Proposta per gruppi

IL PROGRAMMA

Arrivo in autonomia ad Ozzero. La mattina sarà dedicata alla

visita di un’azienda agricola e caseificio del Parco del Ticino,

dove potrete scoprire i processi di produzione dei suoi prodotti

biologici.

Pranzo in loco per assaporare alcuni dei piatti fatti con dei

prodotti genuini e realmente a chilometro 0 dell’azienda appena

visitata.

Nel pomeriggio, trasferimento ad Abbiategrasso per una visita

del borgo e per una degustazione di tè presse la teeria “Tête a

Thè”, storico locale lombardo dove potrete gustarvi i deliziosi

infusi o una delle loro birre artigianali.

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


