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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 

Dati  Vettura 

Modello  

Cilindrata  
Anno I° 

immatricolazione 
 

Targa  

Assicurazione  
Colore  

Dati storici 
(partecipazione a 

gare ed eventi; 
premi, 

riconoscimenti. 

 

 

Dati anagrafici Equipaggio 
Pilota 

Nome Cognome  
Indirizzo  

Telefono  

Indirizzo mail  
 

Co-Pilota 
Nome Cognome  

Indirizzo  

Telefono  
Indirizzo mail  
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Dati amministrativi  

Quota iscrizione 
per persona 

Euro 60,00 (sessanta) 
I.V.A. inclusa 

Quota iscrizione 
vettura 

Euro 30,00 (trenta) 
I.V.A. inclusa 

Descrizione 

La quota di iscrizione comprende: 

• Accoglienza e parking ai Giardini Estensi di Varese, via 
Sacco n.2 e Caffè di benvenuto. 

• Kit evento contenente cadeaux riservati ai partecipanti. 

• Caffè di benvenuto. 

• Indicazioni itinerario tra valli e monti dell’Alto Varesotto e 
road book documentato lungo un percorso divertente. 

• Aperitivo al ristorante Borducan a Santa Maria del Monte 

• Visita guidata con guide culturali dedicate nel borgo antico 
di Santa Maria del Monte di Varese. 

• Parcheggio custodito a Santa Maria del Monte di Varese. 

• Parcheggio interno al parco di Villa San Martino a Barasso 

• Pranzo - degustazione nella raffinata ambientazione di 
Villa San Martino a Barasso. 

 
Iscrizioni 

Prenotazioni 

• le iscrizioni/prenotazioni devono pervenire entro e non 
oltre il 5.11.2017), specificando il numero dei componenti 
l’equipaggio e il modello della vettura. 

• Tutte le iscrizioni che perverranno dopo tale data saranno 
eventualmente autorizzate dalla direzione del Club 

• Copie dell’avvenuta iscrizione devono essere consegnate 
all’arrivo nel punto di ritrovo, Giardini Estensi, sede del 
Comune di Varese, via Sacco 2 a Varese. 

 
Modalità di 
pagamento 

• Bonifico bancario 

• Descrizione: Pagamento quota partecipazione GUIDANDO 
L’ARTE ed. 2017 – evento per vetture Porsche Air Cooled  
Varese del 11.11.2017 + nominativo equipaggio. 

• Coordinate IBAN: IT23 D054 2810 8010 0000 0059 112 

• Inviare copia avvenuto bonifico al seguente indirizzo mail: 
ubaldopanzone@tin.it 
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Info Utili 

 
 

Il percorso a piedi prevede tratti con selciato e acciottolato erboso, potrebbe 
risultare impegnativo per persone con difficoltà di deambulazione. 

 
Per eventuali informazioni contattaci, scrivendo a: 

 
ubaldopanzone@tin.it 

 
 

 
 
 

Info Point 

 
Segreteria 

Organizzativa 

 
Via Cesare Correnti, 2 - Varese 21100 
Ritrovo: il lunedì dalle ore 21.00 
Tel. +39 0332 24.25.24 
Fax. +39 0332 24.25.24 
Cell. +39 335 28.39.90    Ubaldo Panzone 
Cell. +39 335 65.11.000 Angelo De Giorgi 
Email ubaldopanzone@tin.it 
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I Luoghi di Guidando l’ Arte 2017 
 

Il Sacro Monte di Varese 
 
 

Il Sacro Monte di Varese fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti prealpini del 
Piemonte e della Lombardia inseriti nel 2003 dall'UNESCO nella lista del Patrimonio 
dell'Umanità non solo grazie al celebre viale delle Cappelle, ma anche al piccolo 
borgo di Santa Maria del Monte di antica origine che si adagia sulla sua sommità a 
circa 880 m s.l.m.  
Questo è stato la meta prediletta di una varietà di personaggi -oramai da definirsi 
storici- che nel corso dei secoli l’hanno abitato. 
Ci attende una visita guidata inusuale, (una sorpresa), che narrerà la storia di alcuni 
dei protagonisti che scelsero il Monte come luogo di vita o di soggiorno. Dalla Torre 
degli Ariani riconducibile alla figura di Sant’Ambrogio, ai personaggi “famosi” presso 
il cimitero, dall’ex Hotel Camponovo della famiglia del prodigioso Domenichino, dal 
campanile dell’architetto Bernascone, sino al Monastero delle Romite Ambriosiane, 
per terminare con l’antico lavatoio e le sculture nascoste del Caravati. Ultima tappa: 
l’Hotel Ristorante Al Borducan, per rievocare la memoria di Davide Bregonzio e del 
suo Elisir, classe 1872. 

 
Villa San Martino, Barasso. 

 

Villa San Martino, progettata dall’architetto Tommaso Buzzi e successivamente 

edificata nel 1941, rappresenta un raro esempio di “Decò Italiano”. 

utilizzata per anni quale elegante residenza estiva, il suo carattere elegante ma 

discreto si svela già dal suo ingresso: il viale d’accesso che si snoda all’interno 

del parco secolare conduce gradatamente a scoprire l’emozionante panoramica 

della Villa, incorniciata dalla splendida vista dei laghi e delle Prealpi varesine. 

Immersa nel verde del vasto parco, la Villa proietta tutta la sua immagine e 

personalità originaria, garantendo tuttavia ai suoi ospiti, la massima privacy e 

tranquillità. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Monte
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0

