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A noi la mappa! Il centro, le castellanze, i grandi hotel, il Sacro Monte, le chiese. 
E poi i parchi, la natura, le piante...
Quanti luoghi ci sono da scoprire a Varese? Ogni giorno viaggeremo: le escur-
sioni avranno inizio dalla I cappella al Sacro Monte di Varese, il nostro centro 
di ritrovo, e si svolgeranno in luoghi raggiungibili a piedi oppure con un breve 
spostamento con i mezzi pubblici. 
Al termine della settimana ognuno avrà completato una mappa del suo viag-
gio, che potrà conservare come ricordo di queste insolite esplorazioni urbane.

Dalle ore 8:30 alle ore 16:00: un orario su giornata intera che ci consente al 
mattino di effettuare le escursioni e nel pomeriggio di rielaborare insieme, 
riposare e ricaricarci in un contesto verde, in sicurezza e in libertà.

In caso di brutto tempo le giornate si svolgono presso la I cappella al Sacro 
Monte di Varese, dove è disponibile un’ampia aula didattica, un cortile e i 
servizi igienici.

I nostri campus sono green: useremo i mezzi pubblici, che in questo periodo sono 
comunque sicuri e meno affollati, per ridurre il nostro impatto sull’ambiente.

Chi siamo
Un gruppo di professionisti dei beni culturali (archeologi, antropologi, storici 
dell’arte, naturalisti) con la passione per la divulgazione.
Operiamo in numerosi luoghi culturali, tra cui il Monastero di Torba, con servizi 
educativi, visite guidate, progetti di gestione, consulenze.
Abbiamo completato la nostra formazione con contenuti di ambito pedagogico, 
per stare con i più giovani offrendo loro spazi e relazioni positive.

CAMPUS ESTIVI nella città giardino
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Ore 8.30 - 9.00 ritrovo presso la I cappella del Sacro Monte.

Ore 9.00 - 12.30 progettazione del percorso ed escursione nei più bei luoghi del 
Sacro Monte, Campo dei Fiori, Varese città. 
Il programma aggiornato e dettagliato delle escursioni sarà comunicato la 
settimana precedente l’inizio del campus.

Ore 12.30 - 14.30 pic-nic nei luoghi dell’escursione. Si consiglia di portare un 
telo per i momenti di relax.

Ore 14.30 - 16.30 rientro dall’escursione, racconti e attività di gioco.

Ore 16:30 termine della giornata. 

PRE-ISCRIZIONI APERTE fino al 20 giugno, numero minimo per l’attiva-
zione 5 partecipanti.

Si richiede l’iscrizione minima di 1 settimana.
Costo settimanale >  € 140,00 a partecipante. 
Sono da considerarsi inclusi biglietti per i mezzi pubblici.

PROGRAMMA

Sono disponibili forme di sostegno alle attività estive 2021: contattaci per 
saperne di più.
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 Ti aspettiamo!


