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8° ANNIVERSARIO     

“ V A R E S E ” 
 Villa e collezione  PANZA   

L’arte contemporanea in una villa storica 

 

          
Sabato 18 MARZO 2017 

PARTENZA da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre     alle        ORE 13.00.  

PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13                   alle           ORE 13.15   

con pullman G.T. alla volta di Varese . Arrivo  e visita alla Villa  e Collezione PANZA. Ingresso previsto per 
le ORE 14.30.  “ Una villa storica, che spalanca le finestre su un magnifico  giardino all’italiana e ospita la 
collezione d’arte contemporanea celebre in tutto il mondo, costituita a partire dagli anni 50 da Giuseppe 
Panza di Biumo. Oltre 150 opere di artisti americani, ispirati a temi della luce e del colore, convivono in 
armonia con gli spazi della villa, i raffinati arredi e le preziose raccolte di arte africana e precolombiana. 
Al termine vista della città  di VARESE.  Una città frizzante, mostra i segni di un glorioso passato, antico 
luogo di mercato, popolata da chiese e botteghe, offre al visitatore la sorpresa e la meraviglia di spazi che si 
aprono inaspettati, tra le strette e antiche vie del borgo. Palazzi maestosi, parchi di incredibile bellezza, 
cortili e monasteri, gioielli d’arte gelosamente celati all’interno di insospettabili edifici. Una continua 
sorpresa, un mondo da scoprire e assaporare, un viaggio nel tempo, un susseguirsi di emozioni….  
Corso Matteotti, il nucleo antico della città con i suoi antichi cortile  stretti vicoli, Piazza  Podestà, la 
Basilica di San Vittore , (VISITA )  che venne edificata nelle sue forme attuali, su un’antica chiesa  del sec. 
X. Il progetto opera dell’architetto Pellegrini (detto “il Tibaldi”) , venne realizzato sul finire del 500 
dall’architetto varesino Giuseppe Bernascone. La facciata neoclassica è dell’architetto viennese Pollack, 
famosi all’interno, gli splenditi dipinti  di P. Francesco Mazzucchelli, detto “ il Morazzone “ . Il campanile, 
della basilica, detto  “ del Bernascone “ rappresenta uno dei più bei campanili  di Lombardia. VISITA  al   
Battistero di  San Giovanni,  (monumento nazionale) è romanico, e sorge anch’esso su un preesistente 
edificio (sec. XII-XIII), conserva  interessanti affreschi del 300 Lombardo . Palazzo Estense  è il monumento 
nazionale di maggior importanza . Fu residenza estivo - autunnale e corte di Francesco III d’Este, duca di 
Modena e Signore di Varese per il personale privilegio ottenuto dall’Imperattrice  d’Austria Maria Teresa 
nel 1765. Alle spalle del palazzo, si estende un parco all’italiana fra i più incantevoli d’Italia; denominato “ 
Giardini Estensi “. 
Alle ORE 19.00  Trasferimento al ristorante per la cena.   
Alle ORE 23.00 PARTENZA  per il ritorno . 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCI AMICI G. O. R.  PADERNO                               EURO       75,00    
NON SOCI *           EURO      85,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

dal 1° Giugno 2016 al   31 Maggio 2017 :  EURO  10,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo –  Ingresso alla Villa collezione Panza .Visita 
guidata della città di Varese  .  CENA in ristorante  incluse le bevande.  Radio guide , assicurazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
ISCRIZIONI  :  entro il 19  FEBBRAIO 2016   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 
hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2016/ 2017  e con  acconto di Euro 50,00 non 
rimborsabile.  Dopo tale data,  iscrizione  libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.  

 DOVE : 
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  

Il  MARTEDI’    dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 
Il  GIOVEDI’     dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 26 GENNAIO 2017 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281      
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
ACCONTO  : Euro  50,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :   entro il 02 MARZO 2017   non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 
UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  
dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 50 partecipanti. 


