SERVIZI EDUCATIVI
Scuole e turismo

Sacro Monte Friends & Family, € 120
Una giornata regalo per tutta la famiglia o con gli amici acquistabile sino al 31.12
Regala l'arte: un'idea regalo per tutta la famiglia (sino ad un
max di 10 persone) oppure per gli amici (sino ad un max di 10
persone), che potrete riunire in una splendida giornata al Sacro
Monte di Varese.
Il pacchetto comprende:
una visita guidata di mezza giornata ai seguenti luoghi:
- salita lungo il viale delle Cappelle oppure passeggiata per le
vie del borgo di Santa Maria del Monte ed ingresso al Santuario
- ingresso a Casa Museo Pogliaghi oppure alla Cripta del
Santuario
Una guida sarà a disposizione solo per il vostro gruppo e
saprà intrattenere ed affascinare sia i piccoli che i grandi di
casa.

DETTAGLI
Luogo: Sacro Monte di Varese
Durata: 3 ore
Lingue: Italiano e Inglese
Prezzo: 120.00 € cad.

Spendibile in tutti i giorni di apertura feriali e
festivi ordinari.
Non spendibile nelle giornate di festività
nazionale (1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26
dicembre).

Potete acquistarlo on-line e ritirarlo in confezione regalo presso
uno dei musei di Sacro Monte negli orari di apertura o presso
la nostra sede a Carnago, via Italia 21 (previo appuntamento).
Volete saperne di più sui luoghi che regalate? Trovate tutte le
informazioni a questo
link http://www.sacromontedivarese.it/luoghi.html
IL PACCHETTO REGALO E' ACQUISTABILE SINO AL
31.12 E SPENDIBILE (PREVIA PRENOTAZIONE) PER
TUTTO IL 2019.
L'indicazione "1 persona" nel riquadro verde in alto a dx si
riferisce al numero di pacchetti che acquistate: ogni pacchetto
è valido per un max di 10 persone (se si desidera quindi
acquistare sino a 10 persone dovete lasciare l'indicazione 1;
oltre le dieci persone indicare 2).
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