11/12 Maggio 2013 – Cadegliano Viconago (VA)

LA MAGIA DEL LAGO

Sarà la bellezza dei luoghi ad accompagnarci per
due giorni. Visiteremo l'Eremo di Santa Caterina
che, abbarbicato su uno strapiombo di parete
rocciosa a picco sul lago, ci offrirà uno tra gli
scenari più suggestivi mai visti. E poi festa di
inaugurazione della nuova area attrezzata di
Cadegliano Viconago
Sabato 11 Maggio 2013

In mattinata accoglienza camper nella nuova area di Cadegliano Viconago (loc. Pezza),

saranno esposte in loco le indicazioni del parcheggio.

Nel primo pomeriggio – ore 14.00 partenza in pullman.

Visiteremo l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Alla Chiesa si accede attraversando un
portico formato da quattro archi a tutto sesto, d'impronta rinascimentale. L'edificio
attuale ha una struttura davvero singolare, frutto della fusione di tre cappelle, che
erano originariamente distinte e che sono sorte in epoche differenti. Numerosi sono i
cicli pittorici presenti all'esterno e internamente alla chiesa, che coprono un periodo che
va dal XIV° al XIX° secolo. Arte e storia si integrano splendidamente in un quadro
naturale tra i più suggestivi, quasi una balconata che si protende verso il golfo
borromeo, Stresa e le isole.

Festa della Mamma” organizzato dal

Sabato sera ore 21.00 Gran Galà “

club.
Domenica 12 Maggio 2013

Al mattino ricevimento del sindaco Tordi Arnaldo e delle autorità per la cerimonia

ufficiale di inaugurazione della nuova area attrezzata di Cadegliano con la consegna della
segnaletica "COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE"
Ore 12.30 aperitivo e pranzo all’aperto vista lago di Lugano con risotto e grigliata
Prenotazione indispensabile entro il 30 aprile Cristina 338/6151597 o Marilla 329/8569228
Contributo uscita per organizzazione, Area Attrezzata, pullman, visita guidata all’Eremo, Gran Galà
con buffet dolce del sabato sera, musica, aperitivo e pranzo completo di bevande: € 30,00 a persona
(bambini da 5 a 12 anni € 20,00) eventuale utilizzo ascensore per salire all’eremo € 0,50 a persona.

