
Lo sport è uno stile di vita alla portata di tutti, soprattutto a Va-
rese. La Lombardia è conosciuta come una regione molto attiva
dal punto di vista sportivo. Alla numerosa e capillare presenza
di impianti sportivi sul suo territorio, si accompagna anche la
rilevanza a livello nazionale ed internazionale delle sue società
sportive. In questo scenario Varese e la sua provincia si sono
guadagnate un primato nelle diverse discipline sportive grazie
alla varietà del paesaggio che spazia dalle verdi colline percor-
ribili in bicicletta, ai cristallini laghi le cui acque sono da solcare
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a bordo di kayak, canoe e barche a vela, alle
suggestive montagne che si prestano per
passeggiate e trekking, ai numerosi tracciati
da percorrere in  mountain-bike  tra boschi
di conifere e aperta campagna.
Ma non solo. Varese offre la possibilità di li-
brarsi in volo con l’aliante, rigenerarsi con
una lunga passeggiata lungo le rive del suo
lago grazie a una pista ciclo-pedonale lunga
28km e completamente pianeggiante, escur-
sioni a cavallo totalmente immersi nella
campagna lombarda e praticare Golf in uno
dei tanti e rinomati Club conosciuti a livello
internazionale.

Non avrete quindi che l’imbarazzo della
scelta tra le innumerevoli proposte che il Va-
resotto saprà offrirvi. Partiamo dai laghi, ben
7 disseminati in tutta la provincia con le loro
piste ciclabili che regalano scorci unici da
immortalare nelle vostre foto ricordo sia che
le percorriate in bicicletta o facendo jogging.
Ai più avventurosi suggeriamo un’uscita in
kayak, in canoa o in barca a vela mentre per
gli amanti delle forti emozioni, spiccare il
volo con un aliante ammirando i paesaggi da
un’altra prospettiva.
Per una giornata a stretto contatto con la na-
tura, la campagna lombarda saprà regalarvi
colori, profumi e sapori unici sia che la esplo-
riate in sella ad un cavallo, oppure avventu-
randovi su sentieri  trekking o  in mountain-
bike.

Se invece il Golf è la vostra passione, cosa
aspettate? Scegliete tra i numerosi campi dei
prestigiosi Club per esercitarvi in tiri lunghi
e affinare la tecnica, magari con l'aiuto di un
professionista.

Puntate ancora più in alto? Allora vi basterà
raggiungere il parco Regionale del Campo
dei Fiori per praticare il nordic walking tra gli
ambienti naturali più interessanti e sugge-
stivi grazie ad un'estesa rete di sentieri ben
segnalati e facilmente percorribili.

/Chi siamo

Profumi d’Italya è un Tour Operator
altamente specializzato in destina-
zione Italia. Nato  traendo vantaggio
dalla quindicinale esperienza della
sorella Profumi d’Oriente Travel&Li-
festyle, agenzia di viaggio di Varese
concentrata in itinerari Tailor Made
in tutto il Mondo, i suoi soci fonda-
tori e collaboratori interpretano quo-
tidianamente con grande passione
e professionalità una filosofia unica
nel settore che punta ad offrire ai
propri clienti un’esperienza indi-
menticabile personalizzata ed esclu-
siva basata sulla profonda
conoscenza delle destinazioni e del-
l’offerta turistica. 

Profumi d’Italya  con  uno  staff di ec-
cellenza studia costantemente una
programmazione molto attenta ed
unica per ogni itinerario, per godere
di tutta  la bellezza, la natura, la poe-
sia, la ricchezza di storia, cultura,
tradizioni e sapori dell’Italia. Ogni
viaggio riflette propriamente varia-
bili importanti quali stagionalità, fe-
stività, peculiarità, non trascurando
mai atmosfere, bellezze, culture. I
viaggi vanno intesi come metafora
della vita, dove si viaggia per intra-
prendere nuove sfide. Abbiamo in
Italia un patrimonio storico, cultu-
rale e paesaggistico ineguagliabile,
è il Paese con il più alto numero di
Siti Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità, un insieme di tante meraviglie
in poche centinaia di chilometri.

> vai al sito
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In compagnia del nostro Travel Specialist, au-
tentico conoscitore di luoghi ed esperienze
locali, in sella alle vostre bici (possibilità di
noleggio in loco), inizieremo a percorrere l’in-
tera pista ciclo-pedonale che fa da cornice al
meraviglioso lago di Varese, incastonato tra
verdi colline, prati, aree agricole e posto ai
piedi dello spettacolare Massiccio del Campo
dei Fiori che, con le sue cime, fa parte delle
Prealpi Varesine.

Nelle giornate limpide ammireremo il Monte
Rosa che si staglia nitido, avvolto in una luce
magica. Le sponde del lago sono dissemi-
nate di eleganti ville signorili e di piacevoli
paesini che ben si armonizzano con la viva-
cità del paesaggio.

Un giro semplice e alla portata di tutti (28KM
in totale) che percorreremo a tappe soffer-
mandoci nei punti più suggestivi e panora-
mici che ci regaleranno scorci suggestivi sul
lago, i boschi e le radure circostanti. A metà
percorso faremo una sosta ristoratrice per
una fresca bibita o gustare un gelato. Al rien-
tro, sosta per il pranzo in un caratteristico ri-
storante sul lago.

/ Bicicletta

IN SELLA ALLA FELICITÀ PRANZANDO IN RIVA AL LAGO

GIRO DEL LAGO DI VARESE IN BICICLETTA 
E PRANZO IN RIVA AL LAGO 

Mezza giornata
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In compagnia del nostro Tra-
vel Specialist, autentico co-
noscitore di luoghi ed
esperienze locali, potrete

conoscere da vicino il Parco
Regionale del Campo dei
Fiori avventurandovi sul pa-
noramico percorso che
dall’osservatorio astrono-
mico conduce fino al forte di
Orino, ultimo baluardo a di-
fesa della città di Varese,
dove aveva sede il Comando
militare.

Un’escursione semplice e
adatta a tutti (dislivello mi-
nimo - percorso totale 9 KM
A/R) immersi nella natura e
tra i boschi di conifere da cui
ammirare, grazie a punti pa-
noramici e terrazze naturali,
un meraviglioso panorama a
360° sul Lago di Varese, i la-
ghetti delle valli, il lago
Maggiore e le cime alpine.
La natura, la pace, il silenzio
e il cielo azzurro dove di
tanto in tanto è possibile
scorgere un aliante che si fa
cullare dolcemente dal
vento.

Rientro al punto di partenza
per il meritato pranzo presso
la storica osteria che dal
1949 serve gustosi piatti le-
gati ai sapori e alle tradi-
zioni delle nostre valli. Un
luogo magico dove ristorarsi
e rilassarsi circondati dalla
natura e dal profumo di
montagna.

La campagna lombarda è piena di sorprese. In sella al vostro
destriero, accompagnati da un esperto istruttore del Club Ip-
pico, potrete scorgere elementi paesaggistici da togliere il
fiato. Anche la storia, fatta da uomini che hanno da sempre pre-
stato la loro manodopera alle attività tipiche del luogo, si af-
faccia lungo i sentieri pianeggianti e silenziosi, regalandovi la
vista di vecchi casolari, stalle e fattorie.Una piacevole espe-
rienza adatta a chi ha già  dimestichezza con il cavallo, per una
rilassante passeggiata nel cuore della campagna varesina che
abbraccia il lago. A metà percorso, un rinfrescante aperitivo
verrà servito in una borgo rurale immerso in 60 ettari di prati,
boschi e frutteti  da cui ammirare un magnifico panorama im-
mersi nella natura tra relax e contemplazione.
NB: Per partecipare all'esperienza è strettamente necessario
conoscere le 3 andature - passo/trotto/galoppo - e saper ge-
stire il cavallo a terra.

/ Cavallo 

PASSEGGIATA 
A CAVALLO 
CON APERITIVO 
CAMPESTRE

Mezza giornata

/ Trekking

SEMPRE PIÙ IN ALTO FINO A TOCCARE IL CIELO

PARCO REGIONALE 
DEL CAMPO DEI FIORI

Mezza giornata
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1° GIORNO: 

MONTEVIASCO - MULINI DI PIERO

Insieme all’esperta guida escursionistica,
esploreremo le bellezze paesaggistiche
dell’alto varesotto partendo da Curiglia con
Monteviasco ove percorreremo uno splen-
dido giro ad anello in valle Veddasca che
offre numerosissime passeggiate di grande
bellezza. Un percorso trekking per salire fino
a Monteviasco uno degli angoli più remoti e
nascosti della nostra Regione, un villaggio
abitato dove non arrivano le auto… 
Con un percorso alla portata di tutti, percor-
rendo i numerosi gradini di una magnifica
mulattiera che ancor oggi costituisce il prin-
cipale accesso al paese, avvisteremo casca-
telle, baite e piccoli alpeggi circondati dai
colori di una natura incontaminata.

Raggiungeremo il borgo con le case in pietra
e i balconi in legno addossate le une alle
altre, la tranquillità e la pace e lo splendido
panorama. Pranzo tipico di montagna servito
in un caratteristico punto di ristoro del paese.
Nel pomeriggio inizierà la discesa passando
per i MULINI di PIERO ove il paesaggio è in-
cantevole e la natura incontaminata: i mulini,
edificati nel corso del diciottesimo secolo,
utilizzati per macinare il grano, restaurati nel
1997, ci raccontano la maniera di vivere e co-
struire del tempo passato.
Pernottamento in Hotel e cena tipica.

2° GIORNO: 

A PASSEGGIO NELLA CAMPAGNA 
DEL VARESOTTO

Prima colazione in Hotel e poi, sempre in
compagnia dell’esperta guida ambientale in-
traprenderemo un affascinante percorso trek-
king alla portata di tutti che si snoda
attraverso la campagna del varesotto alla
scoperta di tradizioni, usi e costumi così an-

ANTICHI MULINI 
E FATTORIE DI CAMPAGNA

2 giorni / 1 notte

/ Trekking

A PASSEGGIO TRA I SENTIERI DEL VARESOTTO

segue >
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cora profondamente vivi
tanto da creare uno stretto
legame tra campagna e
città.Il primo comune che in-
contreremo sarà quello di
Caravate un piccolo centro
urbano protetto dalle colline
degradanti verso il lago
Maggiore, immerso nel
verde da cui si scorgono ina-
spettati spunti paesaggistici
e dove si può cogliere il fa-
scino delle cose semplici.
Passeggiando lungo le sug-
gestive campagne dove
scorre il placido Viganella, at-
traverseremo una campagna
incontaminata che agli inizi
del 1900 vantava già di im-
portanti presenze di attività
artigianali ed agricole, come
attestano alcuni mulini tut-
t’ora funzionanti, un torchio
per olio, una segheria idrau-
lica, una fornace a fuoco con-
tinuo e fabbriche di laterizi.
Tanti i mulini in questa por-
zione della Provincia di Va-
rese (come il Mulino dei Frati)
che nel 1700 iniziarono ad
essere costruiti accanto alle
case coloniche per la macina-
zione di segale, frumento e
altri cereali. 
Pausa pranzo in trattoria per
gustare una cucina semplice
dai sapori genuini: non solo
buon cibo e salute, ma anche
riscoperta di tradizioni cultu-
rali e socialità, importanti
componenti del benessere di
una comunità dove l’agricol-
tura è tutto. Si riprenderà poi
il cammino, visitando alcune
fattorie ove avrete la possibi-
lità di acquistare diretta-
mente salumi, formaggi,
yogurt, frutta e verdura. Il
rientro a Cittiglio è previsto
nel tardo pomeriggio.

1° GIORNO 

GIRO DEL LAGO DI VARESE IN BICICLETTA

In compagnia del nostro Travel Specialist, autentico conosci-
tore di luoghi ed esperienze locali, in sella alle vostre bici
(possibilità di noleggio in loco), inizieremo a percorrere l’in-
tera pista ciclo-pedonale che fa da cornice al meraviglioso
lago di Varese, incastonato tra verdi colline, prati, aree agri-
cole e posto ai piedi dello spettacolare Massiccio del Campo
dei Fiori che, con le sue cime, fa parte delle Prealpi Varesine.
Nelle giornate limpide ammireremo il Monte Rosa che si sta-
glia nitido, avvolto in una luce magica. Le sponde del lago
sono disseminate di eleganti ville signorili e di piacevoli pae-
sini che ben si armonizzano con la vivacità del paesaggio. Un
giro semplice e alla portata di tutti (28KM in totale) che per-
correremo a tappe soffermandoci nei punti più suggestivi e
panoramici che ci regaleranno scorci suggestivi sul lago, i bo-
schi e le radure circostanti. A metà percorso faremo una sosta
ristoratrice per una fresca bibita o gustare un gelato. Al rien-
tro, sosta per il pranzo in un caratteristico ristorante sul
lago.Nel pomeriggio si raggiungerà Varese per il check-in in
Hotel. Prima di cena, passeggiata per le vie del centro storico,
scoprendo le bellezze artistiche e storiche e i meravigliosi
giardini grazie ai quali Varese è conosciuta con l’appellativo
di “Città Giardino”. Ci uniremo poi ai Varesini per il rito del-
l’aperitivo ROSA presso lo storico Caffè ove il 20 luglio del
1969 nacque l’originale Apollo-11, l’aperitivo che porta im-
presse, nel gusto e nel colore, l’unicità e la positività dello
sbarco dell’uomo sulla luna, evento che ha per sempre se-
gnato la storia dell’umanità. Pernottamento in Hotel e cena
tipica servita in un caratteristico ristorante.
NB: E’ consigliato portare la propria bicicletta. Per chi volesse
noleggiarla è previsto un supplemento, previa prenotazione.

2° GIORNO 

PARCO E MUSEO DEL VOLO VOLANDIA

Dopo la prima colazione in Hotel si raggiungerà la località di
Somma Lombardo e in men che non si dica… benvenuti a
bordo! Siete a VOLANDIA, il parco museo dedicato alla sto-
ria dell’aviazione e delle aziende che hanno reso possibile
il sogno di volare. Visita libera all’interno di questo im-
menso museo che è diviso in sette aree: le forme del volo,

/ Tour 

PEDALANDO, VOLANDO 
E NAVIGANDO

3 giorni /  2 notti

< segue
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l’ala fissa, l’ala rotante, il pa-
diglione spazio, i droni, gli ae-
romodelli e l’area bimbi. Qui si
racconta l’epopea aeronautica
in tutte le sue forme, dai voli
pionieristici dei primi del 900
all’avveniristico converti-
plano, dalle mongolfiere alla
conquista dello spazio lungo
un percorso espositivo di oltre
2 km. Una giornata intera per
scoprire tutto quanto Volandia
ha da regalarvi: gli hangar, il
planetario, i simulatori di volo,
i modellini…. Quanto basta
per volare con la fantasia e tor-
nare bambini. Pranzo libero
(presenti punti ristoro all’in-
terno).
Rientro a Varese per il pernot-
tamento in Hotel e la cena ti-
pica servita in un caratteristico
ristorante.

3° GIORNO 

ISOLINO VIRGINIA

Dopo la prima colazione in
hotel, inizieremo a percorrere a
piedi parte della pista ciclo-pe-
donale che fa da cornice al me-
raviglioso lago di Varese. Nelle
giornate limpide ammireremo
il Monte Rosa che si staglia ni-
tido, avvolto in una luce ma-
gica. Le sponde del lago sono
disseminate di eleganti ville si-
gnorili e di piacevoli paesini
che ben si armonizzano con la
vivacità del paesaggio. 
Una passeggiata di un’oretta
circa (4KM in piano) per giun-
gere alla località di Biandronno
ove ad attenderci un piccolo
battello che con una breve e ro-
mantica navigazione sulle
acque blu del lago, ci condurrà

sino all’Isolino Virginia. Noi va-
resini dobbiamo tanto a que-
sto luogo perché qui tutto
prese vita: si tratta infatti del
più antico insediamento pala-
fitticolo dell’Arco Alpino che è
stato inserito nella Lista “Siti
palafitticoli preistorici dell’arco
alpino” del Patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. Una volta
approdati, pranzo “vista lago”
con un menù realizzato utiliz-
zando esclusivamente prodotti
del territorio, legati alla caccia
e pesca della Lombardia. L’in-
tera isola è un museo a cielo
aperto dove ogni centimetro è
storia. Ancora una foto ricordo,
uno sguardo al lago e poi…. Ri-
prenderemo il nostro cammino
e sul meraviglioso lungolago
gusteremo un rinfrescante ge-
lato.


