
                                                                                                                        
 

BOFFALORA SOPRA TICINO: TRA VILLE E ABBAZIE 
Domenica 9 Giugno 2019 

Capofila Cameri 

 
PARTENZA in bus GT  da: 

              Ore 07.20 Oleggio, Cameri, Galliate, Novara ( min. 6 a salita/orari da definire) 
Arrivo a Boffalora sopra Ticino 
PROGRAMMA: 
Ore 9.15 Ritrovo a Boffalora sopra Ticino. 
Ore 9.30 Partenza per una navigazione con imbarcazione riservata lungo un tratto dell’Itinerario “delle Delizie”. 
Attraverseremo le località di Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino, con la splendida Canonica Agostiniana, la località 
di Rubone, con una delle prime torri di avvistamento sul canale, fino ad arrivare a Castelletto di Cuggiono, con il più 
antico ponte sul Naviglio Grande. 
Ore 10.45 Spostamento in pullman per Cuggiono dove visiteremo Villa Annoni, una maestosa villa di epoca 
neoclassica, attribuita all’architetto Giuseppe Zanoja. Segno distintivo della villa è certamente l’immenso Parco, uno 
degli esempi più importanti dei parchi dell’epoca neoclassica lombarda, per estensione (23 ha), valore 
architettonico, botanico e storico-culturale. Dopo la visita del parco, visiteremo le sale della villa, oggi sede del 
Comune. 
Ore 12.45/14.30 circa Pranzo presso ristorante locale a Castelletto di Cuggiono. 
Ore 14.45 circa Partenza in pullman per Morimondo e arrivo nell’ampio parcheggio all’entrata del paese. A piedi si 
raggiunge il piazzale dell’Abbazia dove ci attende la guida. Più in disparte di Chiaravalle rispetto a Milano, ma 
sicuramente non meno importante, Morimondo è un’altra Abbazia di origini cistercensi in un bellissimo ambiente 
naturale presso il corso del Ticino. Morimondo, fondata attorno al 1134 da monaci dell’ordine di S. Bernard 
provenienti da Morimondo sull’altopiano francese di Langres in Francia, divenne tra il ‘200 e il ‘300 uno dei capisaldi 
dell’opera di colonizzazione agricola attuata nel Medioevo. Visita guidata dell’abbazia, del chiostro, della sala 
capitolare e dei locali recuperati con i recenti restauri. 
Ore 17.30 circa Fine dei servizi 

   Quota partecipazione: € 72  
(min/max 45 partecipanti)   

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus GT - Navigazione con imbarcazione riservata 45 posti 

 Guida turistica in barca 

 Ingresso e visita guidata Villa Annoni con guida locale 

 Pranzo in ristorante 

 Ingresso e visita guidata all’Abbazia di Morimondo con guida locale 

 Assicurazione sanitaria – Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, guide e tutto quanto non espressamente indicato ne " la quota 
comprende "  
Organizzazione Tecnica: R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l.         
                                          
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi Soci di Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri 


