
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CALRE 2016 Plenary Assembly  

Cultural Program 
 

10:00 – 14:00 h 

Assemblea Plenaria CALRE 2016  

Programma Culturale 

Ore 10:00 – 14:00 

The Liberty Tour and the Sacro Monte of  Varese 

Gathering of the participants and departure at h 10.00 for the 

Liberty Tour, that includes seven stages through the wonders of 

Varese: from the first stage in Piazza Montegrappa, the city will 

be revealed across the windows of the customized “Liberty” bus. 

The tour will continue with a short walk in the Estensi Gardens 

and an outdoor visit of Villa Recalcati which was the Grand Hotel 

Excelsior, the first hotel during the Belle Epoque in Varese. The 

jump back into the past will continue with the external visit of the 

Poretti Brewery, one of our architectural jewels, and with a visit to 

the Palace Grand Hotel of the Campigli hill. The tour will end at 

the historic and picturesque Monte Sacro with the visit of the 

Sanctuary and of the typical village. After the visit, the lunch is 

planned at a local farmhouse. 

Il Liberty Tour e il Sacro Monte di Varese  

 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 10.00 e inizio del Liberty 

Tour che prevede sette tappe tra le meraviglie di Varese: fin dalla 

prima tappa in piazza Montegrappa la città si svelerà dai 

finestrini del pullman personalizzato “Liberty”; il giro proseguirà 

con una breve passeggiata nei Giardini Estensi e una visita 

esterna di Villa Recalcati che è stata il Grand Hotel Excelsior, il 

primo degli hotel della stagione della Belle Epoque a Varese. Il 

tuffo nel passato continuerà con la visita esterna della Birreria 

Poretti, uno dei nostri gioielli architettonici per proseguire con 

una visita al Palace Grand Hotel del colle Campigli. Il tour si 

concluderà sullo storico e suggestivo Sacro Monte con la visita del 

Santuario e del caratteristico borgo. Al termine della visita, è 

previsto un pranzo in un agriturismo della zona.  
 


