DOMENICA 29 MAGGIO 2016
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO:

VISITAALLA ROCCA DI ANGERA
E ALL’EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO

PROGRAMMA
Partenza ore 7.00 in pullman - Piazzale del Cimitero
Mattina
Visita guidata all’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO.
Accesso all’eremo con il nuovo ascensore scavato nella roccia.
Abbarbicato su uno strapiombo si colloca in uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Entrando
si incontrano dapprima il Convento meridionale (XIV-XVII secolo), poi il Conventino (XIII secolo) ed infine la Chiesa. L’edificio è frutto della fusione di tre cappelle, tra cui quella di Santa Caterina, che erano originariamente distinte e sorte in epoche differenti. Numerosi sono i cicli pittorici dal XIV al XIX secolo.
Al termine della visita spostamento in pullman ad Angera
Pausa pranzo libera
Pomeriggio
Visita guidata alla ROCCA BORROMEO DI ANGERA E AI GIARDINI.
Si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la sponda meridionale del Lago Maggiore. Fu acquistata dai Borromeo nel 1449, cui ancora oggi appartiene. Al suo interno, un percorso conduce alla scoperta
delle imponenti Sale Storiche, impreziosite dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, che espone
trecento rarissimi pezzi. La Rocca ospita il Museo della Bambola e del Giocattolo, il più grande d’Europa. A
fare da cornice è Giardino Medievale, realizzato a seguito di accurati studi su codici, documenti d’epoca e
immagini su manoscritti miniati.
Rientro previsto per le ore 19.30 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 28,00
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, biglietti di ingresso ai due siti, visite guidate, utilizzo dell’ascensore all’Eremo.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano)
tel. 342 3876374 - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00
info@leonardovaprio.it - www.leonardovaprio.it

