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Arcore: Visita guidata a 

Villa Borromeo d’Adda 

Domenica 07 Aprile 2019 
incontro ore 9.45 presso la Stazione Ferroviaria di Cesate 

oppure alla Stazione di Arcore alle ore 11.20 
 

Il Comune di Cesate, in collaborazione con il Comune di Arcore, organizza una visita guidata a 

Villa Borromeo d’Adda con ingresso alla Cappella Vela e al grande parco. 

   
Giungendo ad Arcore non si può fare a meno di rimanere incantati di fronte alla Villa Borromeo D'Adda e 

al magnifico Parco che conduce ad essa. Emblema della città, la Villa, articolata su 3 livelli, è sorta nella 

seconda metà del 1700. La Cappella Vela, sita all'interno del complesso della Villa, presenta una struttura 

ottagonale con mirabili decorazioni scultoree e il grande Parco, che racchiude molte specie arboree oltre a 

un laghetto, ospita le scuderie della villa. 
 

Programma: 

Ore 12.00 Visita guidata a Villa Borromeo d’Adda 

Ore 13.15 Pranzo libero (possibilità di pranzo a pic-nic nel parco) 

Ore 14.30 Visita libera alla Cappella Vela (ingresso gratuito) e a seguire passeggiata nel parco 

dove si possono vedere (esterno) le scuderie della Villa, il laghetto e le molteplici piante 
 

Costi di partecipazione: € 6,00.= per la visita guidata alla villa 

    € 8,00.= per le spese ferroviarie (riduzioni previste per gli aventi titolo) 
Orari: tratta Cesate – Saronno Sud (09.57-10.02) Saronno Sud - Monza (10.09 – 10.46) Monza – Arcore (11.09 – 11.14) 

Si consiglia di premunirsi del biglietto ferroviario da validarsi in Stazione prima della partenza. Il rientro a 

Cesate è previsto intorno alle ore 18.00. 
 

E’ obbligatoria la prenotazione, impegnativa, presso l’Ufficio Ecologia del Comune al 

numero telefonico 02.99471232 – 02.99471233 oppure via mail all’indirizzo 

ecologia@comune.cesate.mi.it entro il 03 Aprile 2019 e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. L’iscrizione sarà completata con l’adesione all’iniziativa e con il pagamento della 

quota direttamente in loco. 
 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ecologia telefono: 02.99471232 / 02.99471233 o sito internet 

comunale www.comune.cesate.mi.it  
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