
EREMO DI S. CATERINA DEL 

SASSO E ROCCA DI ANGERA 
PROGRAMMA 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza e Milano. Sosta in 
Autogrill convenzionato per un buon caffè. 
Proseguimento per Gallarate, Sesto Calende, Leggiuno, EREMO DI SANTA 
CATERINA DEL SASSO. Abbarbicato su uno strapiombo di parete 
rocciosa a picco sul Lago, è senza 

dubbi uno degli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. 
Incontro con la guida e visita del complesso Monastico. La 
tradizione vuole che l'Eremo sia stato fondato da Alberto 
Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato ad un 
nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su 
quel tratto di costa e condurvi vita da eremita.  
Da sottolineare è il miracolo di inizio Settecento, quando cinque 
enormi massi "ballerini" precipitarono sulla chiesa, ma restarono 
impigliati nella volta di una cappella, senza causare gravi danni, 
rimanendo sospesi per quasi due secoli, fino al 1910. Al termine 
della visita trasferimento ad ANGERA. Pranzo in Ristorante con 
il menù indicato. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata 
della Rocca di Angera e Museo della Bambola e di giocattoli 
antichi. La Rocca Borromeo di Angera è oggi il simbolo stesso 
della cittadina, dominando il paese dall’alto di un colle in roccia calcarea, che declina dolcemente verso 
l’entroterra. Dalla parte opposta, verso le sponde del lago, uno strapiombo roccioso caratterizza la vista 
del castello dal lago, protagonista del paesaggio e del panorama da ARONA e da diversi altri centri 
posti sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore o sulle pendici dei colli. Dal 1988 la Rocca ospita un 
museo unico nel suo genere, primo in Italia e tra i più importanti d'Europa. Nato come Museo della 
Bambola, si è ingrandito nel corso degli anni proponendo sezioni dedicate all’abbigliamento infantile ed 
ai giocattoli. Al termine della visita sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. 
Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 115,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Servizio di visita guidata per l’intera giornata; Pranzo in Ristorante con il menù indicato; 

Bevande Comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Il biglietto d’ingresso alla Rocca di 

Angera e al Museo della Bambola; Ascensore per raggiungere l’Eremo di S. Caterina Assistente 

dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistacne; Tasse e 

percentuali di servizio. 
o La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 
o La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione; 

DOMENICA 

22 

APRILE 

MENU 

Antipasto della casaAntipasto della casaAntipasto della casaAntipasto della casa    

* * 
Risotto alle verdure del giardinoRisotto alle verdure del giardinoRisotto alle verdure del giardinoRisotto alle verdure del giardino    

Crespella di magro con ricotta e spinaciCrespella di magro con ricotta e spinaciCrespella di magro con ricotta e spinaciCrespella di magro con ricotta e spinaci    

Carré di vitello al forno con salsa di funghiCarré di vitello al forno con salsa di funghiCarré di vitello al forno con salsa di funghiCarré di vitello al forno con salsa di funghi    

Patate al rosmarinoPatate al rosmarinoPatate al rosmarinoPatate al rosmarino    

VerVerVerVerdure di stagionedure di stagionedure di stagionedure di stagione    

* * * 
Dolce della casaDolce della casaDolce della casaDolce della casa 

Vino delle migliori fattorieVino delle migliori fattorieVino delle migliori fattorieVino delle migliori fattorie    

Acqua MineraleAcqua MineraleAcqua MineraleAcqua Minerale e  e  e  e CaffèCaffèCaffèCaffè    


