
 

 

 

 

 

 

Alla scoperta del mondo perduto 

 MONTE SAN GIORGIO 
 
 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.00 davanti alla Stazione FS di Varese e partenza per l’affascinante 

viaggio “indietro nel tempo” presso il Monte San Giorgio, che si innalza a cavallo del confine italo-svizzero 

ed è circondato da due rami del lago di Lugano.  

Il Monte è stato iscritto, per il versante svizzero, dal 2003 nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO 

mentre, dal 2010 per quello italiano. 

 

Alle ore 10.00 arrivo a Mèride e incontro con l’esperta guida Unesco paleontologica; inizierà la visita del 

Museo dei Fossili progettato dall’architetto ticinese Mario Botta dov’è presente una raccolta di fossili di 

animali e piante provenienti dagli eccezionali giacimenti del Monte San Giorgio. Il museo, distribuito su 

quattro piani, presenta una grande varietà di esseri viventi, che abitavano il mare e la costa del Ticino 

meridionale di allora tra 245 e 180 milioni di anni fa.  

 

Al termine della visita pranzo libero o possibilità, con supplemento, di gustare polenta e brasato presso un 

tipico grotto svizzero. 

 

Nel primo pomeriggio, inizio della camminata lungo parte del sentiero geo-paleontologico  che collega 

alcuni siti di scavo protetti dall'UNESCO e che, grazie all’ accompagnamento della nostra guida 

paleontologica, ci farà attraversare i lussureggianti boschi del Monte San Giorgio,  che  un tempo  era 

completamente sommerso dal mare e nel quale sono stati rinvenuti importanti reperti fossili di 

antichissima epoca.  

Ci soffermeremo sulla Terrazza panoramica della Val Mara che è uno dei punti panoramici più suggestivi 

del Monte San Giorgio. Un’occasione unica dove scoprire la paleontologia e la geologia di una delle 

principali località di scavo del sito Patrimonio mondiale. 

 

La passeggiata terminerà a Meride. Incontro col bus e partenza verso le ore 16.00 circa per Varese.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il percorso è adatto a tutti coloro che godono di buona salute fisica e non presentano problemi di 

deambulazione. 

 

Il percorso potrà subire variazioni in base alle condizioni metereologiche e in base ai consigli 

dell’esperta guida che accompagnerà il gruppo 
 

Quota individuale: 50,00 € 

Minimo 25 partecipanti  
 
Supplemento pranzo in crotto tipico: 24,00 € (polenta e brasato, dolce, acqua , vino) 
 

La quota comprende:  

- Trasferimenti in bus come da programma;  

- Ingresso al museo di Meride;  

- Guida Paleontologica; 

- Assicurazione medica infortuni (per iscrizioni che ci pervengono almeno 48 ore prima della partenza) 

 
 

La quota non comprende:   

-  Pranzo presso grotto 

- Tutto quanto non espresso ne “la quota comprende”  

 

 
PER ISCRIZIONI: telefonare a Morandi tour tel 0332-287146 oppure scrivere a v4uarcheo@moranditour.it comunicando i propri dati 
anagrafici, telefono ed indirizzo mail.  
All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) e 
poi inviare copia contabile del bonifico bancario a contabilita@moranditour.it.  
 

CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. 

NOTE IMPORTANTI:  Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, 

al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia.   

 

 

 

 

 

 

 

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 
mail v4uarcheo@moranditour.it  Sito Web:  www.moranditour.it  
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