
LA VIA FRANCISCA
DEL LUCOMAGNO

“Dagli antichi cammini
nuove opportunità per i territori”

Escursioni alla scoperta della 
tratta italiana della 

Via Francisca del Lucomagno

23-24 settembre 2017
da Lavena Ponte Tresa    

al Sacro Monte di Varese    

7/8- ottobre 2017
dal Sacro Monte di Varese

a Castelseprio

21 ottobre 2017
da Cairate

a Castelletto di Cuggiono

Per info e aggiornamenti 
www.vareselandoft ourism.com/vfl  

 cultura@provincia.va.it
tel. 0332/252415

Alla scoperta de
“LA VIA FRANCISCA 
DEL LUCOMAGNO”

3^ Escursione

Camminata da 
Cairate a 
Castelletto di 
Cuggiono

Sabato 21 
Ottobre 2017

In collaborazione con:

Comune di Busto Arsizio
Comune di Cairate

Comune di Castellanza
Comune di Fagnano Olona
Comune di Gorla Minore

Comune di Gorla Maggiore
Comune di Marnate

Comune di Olgiate Olona
Comune di Solbiate Olona

Comune di Buscate
Comune di Cuggiono 

Consorzio Parco Alto Milanese

Proloco di Cairate
ANPI Olgiate Olona



Per chi intendesse partecipare è obbligatoria  iscrizione on-line (www.vareselandoftourism.com/eventivfl ) da inviare entro le ore 12.00 di lun. 16/10/17
E’ possibile partecipare anche ad una singola tappa del percorso; tale scelta dovrà essere segnalata in occasione dell’iscrizione online nel campo note.
Per motivi organizzativi si accetteranno sino ad un massimo di n. 50 iscrizioni per ogni tappa del 21/10 e per la conferenza e le visite al Monastero di Cairate del 20/10. 
Il programma è suscettibile di variazioni defi nite dagli organizzatori che verranno debitamente comunicate agli iscritti.
Per necessità di pernottamento è possibile consultare il sito www.vareselandoftourism.it oppure consultare le opportunità segnalate dall’AIVF http://francigena-international.org/it_IT/
Informazioni generali
Il percorso non presenta particolari diffi  coltà. E’ però indispensabile un buon allenamento, considerata la notevola lunghezza del cammino previsto; è altresì necessario disporre di adeguato equipaggiamento 
(scarpe sportive, provvista acqua, protezione per tempo incerto, eventuali medicamenti, ecc). E’ esclusa ogni responsabilità in capo ai soggetti organizzatori per danni che dovessero verifi carsi a persone o cose 
nel corso dell’escursione. L’escursione si terrà anche in caso di maltempo. 
La partecipazione agli eventi (visite, camminate accompagnate) è gratuita. Sono invece a carico dei partecipanti pranzi e cene, pernottamenti, trasferimenti ed altri eventuali servizi.
Mezzi di trasporto
I punti di partenza ed arrivo della tappa 21 ottobre sono serviti da mezzi pubblici che hanno  scarsa frequenza; si consiglia di consultare preventivamente gli orari dei servizi di trasporto.
Nel caso in cui venisse segnalata da numerosi iscritti la richiesta di un servizio di trasporto per il rientro da Castelletto di Cuggiono a Cairate per la serata del 21 ottobre – da segnalare al momento  della 
compilazione del format di iscrizionesi valuterà l’eventuale organizzazione di un servizio apposito a pagamento. 

Venerdì 20 ottobre 2017 - Ore 20.30
CAIRATE - Monastero S. Maria Assunta

La Via Francisca del Lucomagno:
Dagli antichi cammini, nuove opportunità per i territori”

Una serata tra parole, immagini,
racconti e musica

Accompagnamento musicale a cura
dell’Orchestra Giovanile Studendesca della Provincia di Varese

A seguire 
Visite guidate  al Monastero 

a cura della Proloco di Cairate 

Prenotazione obbligatoria

SABATO 21 OTTOBRE 
CAIRATE - CASTELLETTO DI CUGGIONO

ORA PROGRAMMA

8.00 Monastero di Cairate 
Accoglienza 

8.15 1^ TAPPA - Cairate - Castellanza
Ritrovo: presso Monastero di Cairate
Guida: a cura dei Comuni della Valle Olona
Percorso: 10 Km
Sosta colazione presso Approdo Calipolis - 
Fagnano Olona
Passaggio e breve visita a Marnate ai Bunker - 
cura dell’ANPI di Olgiate Olona, al Lazzaretto ed 
al Mulino

Sosta il Parco Alto Milanese - la Baitina -
aperitivo ed intrattenimento musicale lombardo

Pranzo al sacco presso la Baitina

13.15 2^ TAPPA - Castellanza- Castelletto di 
Cuggiono 
Ritrovo: presso la Baitina - PAM
Guida: lungo il percorso interverranno nei 
tratti di competenza il Cai Castellanza, le GEV 
del PAM e le guide del servizio di didattica 
culturale della Città di Busto Arsizio

Percorso: 17,0 Km 
Passaggio e breve visita a Villa Annoni  (a cura 
delle Guide culturali di Castelletto di Cuggiono)

17.30

18.00

Castelletto di Cuggiono
Sosta e ristoro presso Centro Decanale
Aperitivo di arrivederci

CHIUSURA ATTIVITA’


