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Eremo di Santa 
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La Valtellina 

Mantova e 

il Mincio 

Cremona 

Zavattarello 

La Lombardia è una regione dell'Italia Settentrionale. Il suo capoluogo, Milano, è un centro mondiale della 

moda e della finanza, con molti negozi e ristoranti di lusso, conosciuta più per la sua operosità che per il 

suo aspetto turistico. Ma venire in Lombardia e scoprirla è un’esperienza indimenticabile!  

Regione che offre varietà paesaggistica - pianure, colline, laghi e montagne - culinaria e climatica. 

Perché un tour in Lombardia?  

Trekking, città storiche, borghi di pescatori affacciati sui laghi, montagne e borghi, rocche e castelli, casali 

e ville storiche. 

I nostri tour saranno un mix di magiche emozioni culturali, paesaggistiche e culinarie, visite guidate, 

trekking alla scoperta della natura, esperienze adrenalitiche, es.  parapendio, idrovolante e ponti sospesi. 

Non mancheranno assaggi culinari, esperienze tra vigneti e frantoi ed infine, per immergersi in un contesto 

d’altri tempi, sale in antiche ville per aperitivi e musica.   
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L’Eremo di Santa Caterina 

DOVE: Leggiuno (VA), Lago Maggiore 

DI COSA SI TRATTA: L’Eremo di Santa Caterina del Sasso 

è un bellissimo e antico monastero incastonato nella 

roccia, a strapiombo sul Lago Maggiore. Dalle sue ter-

razze si gode di una splendida vista panoramica sul lago 

e sulle montagne circostanti, mentre al suo interno gli 

occhi si riempiono di luci, colori ed eleganza. La tradi-

zione vuole che l’Eremo sia stato fondato nel XII secolo 

da un ricco mercante della zona scampato ad un nubi-

fragio durante la traversata del lago. Spaventato e in cerca di salvezza, Alberto trovò riparo in 

una piccola grotta presente su quel tratto della costa.  

COSA PROPONIAMO: Oltre alla visita dell’Eremo, vale una visita anche la Rocca di Angera, edificio 

storico oggi di proprietà della famiglia Borromeo, all’interno della quale si possono ammirare le 

sue sale storiche e il Museo delle Bambole e del Giocattolo. Partendo dall’Eremo di Santa Cate-

rina è possibile raggiungere la Rocca in battello, mezzo di trasporto che permette di godersi il 

panorama anche dal Lago Maggiore stesso, osservando allo stesso tempo i piccoli borghi situati 

sulla costa. 

 

MANTOVA E LA CROCIERA SUL MINCIO  
DI COSA SI TRATTA: Il Mincio è un fiume importante per la 

zona: barriera naturale, nei secoli ha visto diversi eserciti 

fronteggiarsi in battaglie durissime che vengono ricordate 

ogni anno in bellissime rievocazioni storiche, altra attrazione 

da non perdere. Le sue acque sono servite a far fiorire uno 

dei più bei parchi d’Europa: il Parco Sigurtà e, poco più a 

sud, lungo i suoi tre laghi, è sorta e si è sviluppata la città di 

Mantova. Numerose compagnie di navigazione offrono la pos-

sibilità di visitare la città e i dintorni da un punto di vista 

diverso. 

COSA PROPONIAMO: Una possibile proposta di itinerario comprende la visita della città di Man-

tova proseguendo poi lungo il corso del fiume Mincio attraverso l’omonimo Parco Naturale fino 

a raggiungere poi il fiume più lungo d’Italia: il Po. Molte compagnie offrono inoltre la possibilità 

di pranzare a bordo, gustandosi alcune delle specialità locali come i tortelli di zucca. Questo 

concede al visitatore la possibilità di trascorrere un’intera giornata a bordo alla scoperta delle 

meraviglie della zona, con stupore allo sguardo nel periodo della fioritura delle ninfee!! 
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LA VALTELLINA E LE SUE TRADIZIONI  

DI COSA SI TRATTA: La Valtellina è una vasta area al-

pina in provincia di Sondrio, al di sopra del Lago di 

Como. In estate offre numerose possibilità di attività 

all'aria aperta per escursionisti, alpinisti, bikers, clim-

bers e scialpinisti, in inverno invece è meta prediletta 

dagli sciatori per le sue rinomate stazioni sciistiche. 

Inoltre, è conosciuta anche per i suoi vigneti e la sua 

enogastronomia: pizzoccheri, formaggi e bresaola sono 

solo alcune delle specialità locali. 

COSA PROPONIAMO: Come accennato, la Valtellina è terra di vini e vigneti. Proprio per questo 

motivo, per vivere appieno la zona il modo migliore è sicuramente prendere parte in prima per-

sona alle attività degli agriturismi locali: la vendemmia e la produzione del vino. Oltre a questo, 

si avrà la possibilità di assaggiare le specialità locali come i pizzoccheri, la polenta, i formaggi e 

i salumi locali, come il bitto e la bresaola. Volete vivere un’esperienza avventurosa? Non può 

mancare una visita al Ponte nel Cielo, uno dei ponti tibetani più alti d'Europa. 

 

 

VILLA SORMANI: LE VILLE DELLA BRIANZA  

DI COSA SI TRATTA: Villa Sormani Marzorati Uva è un palazzo 

seicentesco che si affaccia su una terrazza naturale al centro 

del paese di Missaglia da dove lo sguardo spazia sulle prime 

colline della Brianza. Il suo parco caratterizza in modo pre-

ponderante l’effetto scenico della villa ed è composto da un 

giardino all’italiana, viali e siepi con giochi d’acqua, fontane 

e statue. 

 

COSA PROPONIAMO: Imprescindibile è una visita, oltre che al parco di questa splendida abita-

zione, al suo porticato il stile liberty e ai suoi interni. Infatti, essa è caratterizzata da alcune sale 

che connotavano la vita sette/ottocentesca, quale ad esempio la sala del tè, la sala della musica 

e la sala da biliardo. Peculiare è la presenza di un pozzo risalente all’epoca romana, ricoperto in 

pietra marmorea di origine tardo medievale. Al termine della visita non può mancare il relax: 

godersi un aperitivo dalle terrazze del borgo di Montevecchia non ha prezzo. Da lì, durante le 

giornate più limpide, si possono ammirare gli Appennini, le Prealpi lecchesi e anche scorgere i 

grattacieli di Milano. Montevecchia è conosciuta per la produzione dei famosi formaggini.  

“La nostra storia – ci racconta Raffaele Maggioni – è iniziata nel 1920 con la mia bisnonna. Già 

in precedenza a Montevecchia c’era una latteria sociale dove il latte veniva raccolto e lavorato 

per vendere i prodotti in loco o portarli ai mercati milanesi. All’epoca ognuno aveva la propria 

cascina con la sua mucca e il latte avanzato si lavorava per non buttarlo” 
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CREMONA E LA SUA TRADIZIONE  

DI COSA SI TRATTA: La storia di Cremona non si può separare 

da quella delle botteghe dei liutai che la popolano: luoghi in 

cui più di 500 anni fa è nato il violino e che costituiscono l’ele-

mento più caratteristico della città. Al Museo del Violino è pos-

sibile scoprire storia e presente di quest’eccellenza alto arti-

gianale, iscritta nel patrimonio immateriale UNESCO. Al suo 

interno sono esposte opere di Amati, Stradivari e Guarneri: è 

una collezione unica al mondo. Solo qui, inoltre, si possono 

ammirare oltre 700 disegni, forme e attrezzi utilizzati da Stradivari nella propria bottega. 

COSA PROPONIAMO: Non esiste modo migliore per immergersi in questa antica tradizione se non 

prendendo parte in prima persona al processo produttivo: in una delle più antiche botteghe, un 

maestro liutaio vi illustrerà la lavorazione degli strumenti. Conoscerai i legni, gli attrezzi, i colori 

e le profumatissime vernici con cui da più di trecento anni si costruiscono strumenti ad arco 

secondo la scuola dei grandi maestri. Imprescindibile è anche una visita al Museo Stradivari, 

luogo in cui è possibile ammirare il risultato finale di quei processi di lavorazione a cui si è preso 

parte. Chiaramente, come da nostra abitudine, non può mancare un’incursione nelle tradizioni 

culinarie della zona: cotechino cremonese vaniglia, gran bollito cremonese e marubini in brodo, 

così come il celebre torrone. 

 

 

zavattarello e la val tidone  

DI COSA SI TRATTA: All’interno della Val Tidone, una vallata for-

mata dal torrente Tidone e ubicata al confine tra le province di 

Piacenza e Pavia, si trova Zavattarello, un interessante borgo sto-

rico immerso nell’Oltrepò Pavese che combina due principali at-

trazioni italiane: vini eccellenti e splendidi panorami. Elemento di 

spicco nel panorama è sicuramente il castello del paese, denomi-

nato Castello Dal Verme, oggi interamente restaurato e visitabile, 

oltre che luogo ospitante di numerosi eventi come le Giornate Me-

dievali o il Tour del Mistero. 

COSA PROPONIAMO: La modalità più suggestiva di visitare il Castello è sicuramente partecipando 

a una delle caratteristiche Giornate Medievali: spettacoli di falconeria, tour guidati della rocca-

forte e giostre d’impatto a cavallo vi faranno tornare indietro nel tempo. Per concludere in bel-

lezza la giornata ci gusteremo un aperitivo a base di salumi, formaggi e prodotti locali sulla 

terrazza panoramica del castello impreziosito dai colori del tramonto e da una vista mozzafiato 

sulle vallate circostanti. 
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i laghi della Brianza  

DI COSA SI TRATTA: I laghi briantei sono localizzati 

nell’area dell’alta Brianza e formano la base naturale del 

triangolo lariano, situati tra Lecco e Como. Sono laghetti 

di formazione glaciale, alimentati dai fiumi che consen-

tono al territorio una riserva d’acqua costante e sono 

circondati da una rigogliosa vegetazione e da paesaggi 

suggestivi.  

COSA PROPONIAMO: Lungo il perimetro di tutti questi la-

ghi, piccoli o grandi che siano, è possibile fare rilassanti 

passeggiate, percorrere i sentieri in mountain bike o tra-

scorrere giornate di relax all’interno dei parchi naturali e fare pic-nic in famiglia. Oltre a questo, 

i laghi della Brianza offrono anche la possibilità di noleggiare canoe e kayak, che permettono al 

visitatore di esplorare la zona da un punto di vista più particolare. 

 

CRESPI D’ADDA: UN LUOGO FUORI DAL TEMPO  

DI COSA SI TRATTA: Crespi è il nome della famiglia di industriali 

cotonieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un moderno 

"Villaggio ideale del lavoro" accanto al proprio opificio tessile, 

lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Il Villaggio Crespi 

d'Adda è una vera e propria cittadina completa costruita dal 

nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro 

famiglie. 

COSA PROPONIAMO: Visitare il villaggio di Crespi d’Adda è come fare un salto nel tempo: permette 

di immergersi nella quotidianità dei lavoratori dell’epoca. Al suo interno si possono vedere le 

abitazioni, così come l’antica chiesa, l’ospedale, la fabbrica e il lavatoio. Al termine della visita 

ci si può spostare nel vicino borgo di Trezzo sull’Adda, con il suo celebre Castello Visconteo, 

circondato da un immenso prato e difeso da una torre di ben 43 metri, e assaggiare alcuni dei 

piatti tipici locali. 

 

le cantine di franciacorta  

DI COSA SI TRATTA: La Franciacorta è una zona collinare situata 

tra Brescia e l'estremità meridionale del Lago d'Iseo, in Lombar-

dia ed è un territorio conosciuto anche per l'omonimo vino. 

COSA PROPONIAMO: Visitate le cantine locali attraverso tour stu-

diati per avvicinare gli enoappassionati al Franciacorta e per 

guidarli alla scoperta dei luoghi dove tutto ha avuto inizio. 
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