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L’Università degli Studi dell’Insubria in questi ultimi anni ha visto crescere in modo continuo il 
numero dei propri studenti e questa spinta è anche sostenuta da coloro che giungono a Varese 
e Como da località situate fuori dalle due province e fuori regione.
Questo dato, se da un lato e’ il frutto del grande impegno che l’Ateneo ha posto in essere per 
assicurare una didattica e una ricerca di eccellenza, dall’altro mostra chiaramente come gli stessi 
standard di eccellenza debbano trovare riscontro nella quotidianità della vita universitaria che 
gli studenti devono affrontare.
La sfida ora si sposta sul territorio, cercando di assicurare ai nostri studenti un’ospitalità ed 
un’accoglienza che siano di alto livello. Questo compito non può che trovare nelle Istituzioni 
locali i partner di eccellenza per poter essere portato a termine con successo.
Il Comune di Varese si è fatto subito interlocutore d’eccellenza con l’Ateneo per studiare delle 
misure che potessero facilitare l’arrivo ed il soggiorno degli studenti nella Città Giardino, ed è con 
estremo piacere che, da questo incontro di intenti comuni, l’Università degli Studi dell’Insubria 
ed il Comune di Varese hanno progettato questo vademecum condiviso dove trovano posto tutte 
le informazioni necessarie per poter iniziare e proseguire il proprio percorso di studi vivendo 
Varese e l’Ateneo in modo più semplice e proficuo.

Angelo Tagliabue
Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria



Vademecum, ovvero “viaggia con me”: se in ambiente universitario il vademecum 
serve per orientarsi nella scelta dei corsi da seguire, quando istituzioni e università 
s’incontrano esso si traduce in una guida per conoscere ed apprezzare Varese sia per 
l’offerta formativa di alto livello dell’Università degli Studi dell’Insubria, sia per i servizi 
e le attività culturali, sportive e di svago proposte dalla città.
Come Amministrazione Comunale siamo consci dell’importanza del nostro ateneo e 
del valore aggiunto che assume una città quanto diventa un luogo attrattivo per gli 
studenti e per tale motivo questa guida serve per fornire informazioni pratiche, per chi 
non conosce la città. Oltre agli uffici comunali di via Sacco, la sede dell’Informagiovani, 
sita in via Como, è un centro nevralgico per uno sguardo a 360° sulle attività cittadine, 
in quanto negli anni è diventato un polo di aggregazione giovanile.
Nel Settecento Stendhal descrive la città e i suoi dintorni come luoghi talmente belli che 
la fantasia non sarebbe stata in grado di aggiungervi una sola linea. La nostra speranza, 
con questo opuscolo, è dunque quella di stimolare la vostra voglia di conoscere e 
amare la città, che nei secoli ha affascinato tanti e tanti visitatori.

Francesca Strazzi
Assessore alle Politiche Giovanili,

Risorse per la crescita e Partecipazione
del Comune di Varese



NUMERI ED INFORMAZIONI UTILI

STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA 
L’Università degli Studi dell’Insubria offre 23 lauree triennali, 12 lauree 
magistrali, 5 lauree magistrali a ciclo unico, 8 corsi di Dottorato di 
Ricerca. I corsi di studio sono attivi nell’area giuridico-economica, 
delle scienze umane e sociali, in area sanitaria, in area scientifica e 
tecnologica ed in area sportiva. Diversi corsi offrono il doppio titolo in 
convenzione con prestigiosi Atenei stranieri ed alcuni sono erogati in 
lingua Inglese. Per tutte le informazioni ti puoi collegare al sito istituzionale dell’Ateneo www.
uninsubria.it nelle pagine dedicate alla didattica.

Tassa d’iscrizione: € 156,00 
Contributo unico: 
• Acconto (metà dicembre 2019);
• Saldo (maggio 2020).

Calcolato in base all’indicatore ISEE universitario e al tipo di corso. Sono previste diverse tipologie 
di esonero: per conoscerle e per dettagli sugli importi del contributo consulta questa pagina:

Vuoi iscriverti all’Insubria e sei uscito con un voto di maturità non inferiore a 70/100?

Insubria ti offre due opportunità:

1.  Partecipare ai bandi presenti alla pagina dedicata;

2.  BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: bando pubblicato, a luglio 
di ogni anno, sulle pagine del sito dell’Università. Requisiti di accesso:
-  requisiti di merito: voto di maturità non inferiore a 70/100 e regolarità accademica 

(vale a dire iscrizione per la prima volta all’Università).
-  requisiti di reddito ISEE non superiore ad euro 23.000,00 e ISPE non superiore ad euro 

50.000,00. I valori ISEE E ISPE sono definiti da un decreto regionale.

La borsa di studio si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione 
gratuito. Sono previste integrazioni quali la mobilità internazionale e gli elevamenti di importo 
per studenti portatori di handicap. Gli studenti beneficiari della Borsa di Studio per il Diritto allo 
Studio Universitario, non pagano il contributo universitario.

3.  BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA E MERITO: bando pubblicato, a luglio di ogni anno,                         
sulle pagine del sito dell’Università. 

Requisiti di accesso: 

-     solo requisiti di merito: voto di maturità di almeno 95/100.



PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA TELEFONICA
È POSSIBILE CONTATTARE IL CONTACT CENTER.

Il numero verde gratuito 800 011 398 è raggiungibile solo da rete fissa:
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00;
il sabato dalle ore 9:00 alle 12:00.
Con i telefoni cellulari chiamare il numero 0332 219988:
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00;
il sabato dalle ore 9:00 alle 12:00.

Come contattare la Segreteria studenti e l’Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti?
Gli uffici sono aperti in questi orari: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle 12:00 
mercoledì dalle ore 14:00 alle 16:00 con le seguenti modalità:

•  previo appuntamento, prenotato tramite l’apposita funzione 
 “calendario appuntamenti”, del servizio INFOSTUDENTI :

•  a entrata libera, dopo aver esaurito gli appuntamenti prenotati:

ANAGRAFE DEL COMUNE DI VARESE
Sede: Via Sacco 5, Varese (piano terra - cortile interno)
Tel. 0332 255 520                  
www.comune.varese.it/abitare-a-varese 

Orari: lunedì pomeriggio dalle ore 13:15 alle 18:00;
          da martedì a venerdì dalle ore 8:15 alle 13:10;
          sabato dalle ore 8:15 alle 12:00.
Giorno di chiusura: mercoledì (solo sportello iscrizione anagrafe).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede: Via Frattini, 1 Varese
Tel: 0332 176 7111
www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htmm=2&pr=VA 

I cittadini residenti all’estero, che hanno necessità del codice 
fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-
consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene 
attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di 
collegamento con l’Anagrafe tributaria.
La generazione del codice fiscale, la produzione e l’invio della 
tessera rimangono a cura dell’Agenzia delle Entrate.



Il cittadino sprovvisto del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate, utilizzando il modello AA4/8.
Nella richiesta di attribuzione vanno indicate correttamente le generalità anagrafiche e il 
domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l’indicazione del codice fiscale 
attribuito. Insieme alla richiesta, il cittadino italiano o appartenente ad uno Stato dell’Unione 
Europea, deve esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Il cittadino proveniente da un Paese extra UE esibisce, in alternativa:

-  il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto 
dalle autorità italiane;

-  l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del 
Paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato);

-  il permesso di soggiorno valido;

-  la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.

CERCHI CASA?
Se stai cercando alloggio, la migliore soluzione é rivolgersi all’Università 
degli Studi dell’Insubria, che offre alloggi presso i Collegi Universitari:

• Collegio ‘’Carlo Cattaneo’’ - Varese;

• Collegio ‘’La Presentazione’’ - Como;

• Residenza ‘’Pomini’’ – Castellanza.

Gli alloggi presso i collegi universitari sono generalmente banditi tramite concorso:
1.  Bandi di Ateneo;
2.  Bando Benefici Economici, per i posti riservati al Diritto allo Studio a tariffa agevolata.
 Inoltre, a partire dall’anno accademico 2019-2020, l’Università raccoglie le offerte e le 

richieste di alloggio tramite l’indirizzo mail welcome@uninsubria.it.
 Consulta la pagina sottostante per tutte le informazioni e la modulistica al riguardo

La seconda opzione è quella di rivolgersi all’Informagiovani di via Como 21 a Varese, dove puoi 
consultare una bacheca con gli annunci di studenti con cui coabitare.

VUOI APRIRE UN CONTO CORRENTE? (Servizi Bancari)
Per aprire un conto corrente bancario sono necessari i seguenti documenti:
> la carta d’identità o un documento di riconoscimento valido;
> il codice fiscale.
Il costo della tenuta del conto corrente bancario varia a seconda dell’età e del luogo di residenza.
Puoi utilizzare la “CARD +MA” - nata dalla collaborazione tra l’Università dell’Insubria e la 
Banca Popolare di Sondrio - carta prepagata ricaricabile con IBAN, che permettere di effettuare 
pagamenti o prelievi in Italia o all’estero, nonché di effettuare operazioni quali: accreditare e 
disporre bonifici, domiciliare le utenze, acquistare beni o servizi, prelevare contanti, pagare tasse 
universitarie..



CAMBIO VALUTA
Banca Popolare di Sondrio 
Sedi di Varese: 

• Piazza Monte Grappa 6 – Tel. 0332 29431;
• Viale Belforte 151 -  Tel. 0332 33961;
• Via S. Giusto/Angolo Via Malta – Tel. 0332 29441

www.popso.it 
Cambio principali valute estere, tramite sportelli interni abilitati al 
cambio valuta e presenza di bancomat/ATM in tutte le fililali varesine.

POSTE ITALIANE - VARESE 
Sede di Viale Milano, 11 - Tel. 0332 245521
www.poste.it/index.html 
Cambio di alcune valute che prevedono una commissione bancaria.

NUMERO UNICO EMERGENZE 112 (NUE)
www.areu.lombardia.it/web/home/servizionue112 
Il NUE 112 è il numero di telefono da contattare per i servizi di emergenza.
Un operatore provvederà a smistare le chiamate a seconda delle 
esigenze. Se si è in possesso di uno smartphone, si consiglia di scaricare 
l’applicazione “Where ARE U”: applicazione per le emergenze collegata 
alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112, che permette di effettuare 
una chiamata con il contestuale invio della posizione esatta del 
chiamante. L’App rileva la posizione tramite GPS e la rete dati, che viene 
trasmessa tramite la stessa rete o tramite SMS alla centrale operativa.

PRONTO SOCCORSO
Sede: Viale Borri, 57, - Tel: 0332 278111

MEDICO DI BASE
Gli studenti dell’Unione europea hanno la copertura del servizio Sanitario. Per gli extra UE                 
è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Italiano o devono stipulare un’assicurazione.

GUARDIA MEDICA  
Sede: Via J.H. Dunant, 2 (presso sede Croce Rossa Italiana)
Tel: 800554400 - numero verde
Il servizio di continuità assistenziale entra in funzione nei giorni festivi, 
prefestivi e negli orari notturni per i casi non urgenti (per i quali occorre 
chiamare il 118 o recarsi al più vicino Pronto Soccorso)
dalle ore 20:00 alle 8:00 tutti i giorni della settimana;
dalle ore 8:00 del sabato alle 08:00 del lunedì;
dalle ore 8:00 dei giorni prefestivi alle 8:00
del giorno successivo al festivo.

FARMACIE a VARESE
Per informazioni sulle farmacie – orari e turni di apertura - consulta:
www.varese.federfarma.it/Home/Servizi-al-cittadino/farmacie-orari-turni-e-ferie.aspx 



CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA 
Sede: Piazzale Kennedy - Varese    
Tel:  0332 281 790
www.ctpi.it
Orari:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 19:00;
 il sabato dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30

Biglietteria: Piazza Monte Grappa - Varese
Orari:   da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 17.30
            il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00

Il servizio garantisce un collegamento urbano, suddiviso in linee, che collega tutti i quartieri con 
il centro Città.  
Linea urbana, con navetta diretta, per la sede Universitaria dell’Insubria di Varese:

TELEFONIA MOBILE
Per poter acquistare una scheda telefonica (SIM), da inserire nel telefono cellulare, occorre 
possedere un documento di riconoscimento valido.
Di seguito riepilogate le principali compagnie telefoniche presenti sul territorio:

VODAFONE
Sede: Via Alessandro Manzoni 3, Varese 
Tel: 0332 830807 - www.vodafone.it

WIND/TRE
Sede: Piazza Giosuè Carducci 2, Varese 
Tel: 0332 195 0267 

Sede: Piazza della Repubblica 25, Varese (Centro Commerciale Le Corti) 
Tel: 0332 196 7681 - www.windvarese.it

TIM
Sede: Via S. Martino Della Battaglia 5, Varese 
Tel: 0332 280484 

Sede: Via Alessandro Volta 6, Varese 
Tel: 0332 241970  - www.tim.it

FASTWEB
Sede: Piazza della Repubblica 1, Varese 
Tel: 0332 169 1563
www.negozi.fastweb.it/it/varese/fastweb-piazza-della-repubblica/?utm_source=GMB&utm_
medium=organic  



POSTE MOBILE 
Sede: Viale Milano 11, Varese 
Tel: 0332 245521 

Sede: Via Francesco del Cairo 21, Varese 
Tel: 0332 245233  
www.poste.it/  

ILIAD 
Sede: Via Aurelio Saffi 88, Varese presso negozio Euronics
Tel: 0332 220292 
www.iliad.it/ 

INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO - VARESE 
Sede: Via Como 21, Varese
Tel: 0332 255 442  
Facebook: Informagiovani Varese
www.facebook.com/informagiovani.varese/ 
Orari: dal lunedi al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00

L’Informagiovani/Informalavoro è un servizio gratuito aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni: 
qui potrai trovare informazioni e aggiornamenti su opportunità di formazione, lavoro, mobilità 
internazionale, associazionismo, imprenditorialità, cultura e sport.

AULE STUDIO presso Informagiovani 
Quattro aule studio aperte dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle 19.00 - 
per studio individuale e di gruppo, con accesso alla rete wi-fi. 
È disponibile uno spazio ristoro per consumare il pranzo, in compagnia.

BIBLIOTECA CIVICA
Sede: Via Sacco 9, Varese (centro storico)
Tel: 0332 255274 - www.comune.varese.it/biblioteca-civica 

La Biblioteca Civica di Varese offre ai lettori un ingente patrimonio librario ricco di opere e di fondi 
storici e speciali, in particolare sui temi della storia locale. 
La Biblioteca occupa l’ala destra del Palazzo Estense e si affaccia sui giardini pubblici. Al piano 
terreno trova spazio l’Emeroteca, una zona a scaffale aperto e il servizio prestito libri con i 
terminali per la consultazione online del catalogo. Al primo piano, oltre agli schedari, si trova 
la Sala Morselli, riservata agli studiosi e ai ricercatori che fruiscono dei volumi non ammessi al 
prestito. In questa sala periodicamente avvengono le presentazioni di volumi o incontri con autori.

SALA STUDIO FORZINETTI - Associazione Studenti Varese e Provincia (ASVP) 
Sede: Piazza XX  Settembre 2, Varese 
www.asvp.it/asvp/news.asp 
Aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 8:30 alle 01:00 (compresi i giorni festivi).
Accesso libero a qualsiasi studente senza limite di età, utilizzo della connessione wi-fi, previo 
tesseramento associativo.



ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RICONOSCIUTE E ISCRITTE 
ALL’ALBO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

SISM Segretariato Italiano Studenti Medicina - sede locale di Varese
www.varese.sism.org ; e-mail: varese@sism.org

Associazione Culturale Musicale “Sant’Abbondio”
Coro Studentesco Università degli Studi dell’Insubria di Como
e-mail: abbondio.insubria@gmail.com 

Associazione “Tigre Bianca”
e-mail: noidellatigre@gmail.com 

Associazione “EnvironMental”
e-mail: environmental.insubria@gmail.com 

Associazione “QuattroZeroQuattro”
e-mail: associazione404@gmail.com 

Associazione “Insubria Erasmus Angels”
e-mail: insubria.erasmus.angels@outlook.com   

Chorus Insubriae - Coro dell’Università dell’Insubria 
Sede: Collegio Carlo Cattaneo, Università degli Studi dell’Insubria via Dunant 7, Varese                     
(prove: mercoledì dalle ore 21:00 alle 23:00).
Contatti: Marina Protasoni – tel: 0332 217454  - marina.protasoni@uninsubria.it

INFOPOINT Varese
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica
Sede: Piazza Monte Grappa, 5 - Varese
Tel. 0332 281913
www.comune.varese.it/infopoint-varese 
Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 12:30
           e dalle ore 13:30 alle 17:30
(domenica apertura stagionale).

L’Infopoint Varese informa ed accoglie visitatori e cittadini, risponde alle loro curiosità e 
comunica tutte le opportunità offerte dalla città di Varese e dal territorio provinciale, oltre a 
fornire indicazioni circa i diversi esercizi commerciali presenti a Varese.

SERVIZI OFFERTI:

• informazioni sulla città e la provincia tramite la distribuzione di mappe, opuscoli per 
scoprire i punti ed i luoghi di interesse, le informazioni pratiche, gli eventi ed i servizi;

• proposte, suggerimenti e contatti per l’organizzazione di tour ed escursioni individuali e 
di gruppo (trasporti, strutture ricettive, guide turistiche autorizzate);

• abbonamento e tesseramento al servizio Gimme Bike (bici in condivisione).



      TEATRI E CINEMA

TEATRO OPENJOBMETIS DI VARESE
Sede: Piazza della Repubblica snc, Varese   
Tel. 0332 287897
teatrodivarese.altervista.org
Musical, concerti, commedie classiche e contemporanee proposti in un ampio spazio moderno.

TEATRO SANTUCCIO
Sede: Via Luigi Sacco 10, Varese        
Tel. 342 134 3593
www.teatrosantuccio.it
Spettacoli teatrali, rassegne musicali, conferenze e presentazione di libri sul palcoscenico di una 
struttura accogliente a forma di anfiteatro greco.

MULTISALA IMPERO VARESE (MIV)
Sede: Via Bernascone 13, Varese
Tel: 0332 284004 
www.multisalaimpero.com/ 
Nove sale che propongono varie tipologie di film ad orari differenziati.

CINEMA TEATRO NUOVO 
Sede: Viale Dei Mille 39, Varese    
Tel. 0332 830053
www.filmstudio90.it/cinema-teatro-nuovo
Storico cinema di Varese con programmazione curata da Filmstudio 90.
Linea bus urbani: P

FILMSTUDIO 90
Sede: Via De Cristoforis 5, Varese
Tel. 0332.830053 
www.filmstudio90.it/sala-filmstudio90/ 
Propone film d’essai, cineforum e documentari.
Ingresso riservato esclusivamente ai soci muniti di tessera associativa o tessera Arci. 



           MUSEI

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - Villa Mirabello (centro storico) 
Sede: Piazza Motta 5, Varese
Tel. 0332 255485
Orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 18:00
www.comune.varese.it/musei-civici-di-villa-mirabello-e-risorgimento 

Il Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello ha una tradizione antica e strettamente legata 
al territorio e alla conseguente scoperta di numerosi siti palafitticoli che lo hanno reso famoso 
nell’ambito della preistoria europea.
Il museo ospita una sezione risorgimentale multimediale che racconta, tramite uno spettacolo, 
le vicende della battaglia di Varese del 1859. 
Vengono proposte mostre di artisti moderni e contemporanei.

MUSEO CIVICO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - Castello di Masnago 
Sede: Via Cola di Rienzo 42, Varese (parcheggio in Via Monguelfo)
Tel. 0332 820409 
Orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 18:00
www.comune.varese.it/civico-museo-arte-moderna-contemporanea

Il Museo è sito all’interno di un bellissimo parco pubblico, il Parco Mantegazza,  
ed ospita la collezione civica di pittura, scultura e grafica, costituita attraverso importanti lasciti 
che spaziano dal XVI al XX secolo.
Sono esposte opere di grandi autori quali Morazzone, Cremona, Ranzoni, Pellizza, Enrico Baj.
Linea bus urbani: E/P

VILLA PANZA FAI VARESE - Biumo Superiore 
Sede: Piazza Litta 1, Varese 
Tel. 0332 283960
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza
Orari: da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle 18:00

Una villa settecentesca che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e ospita una 
collezione di arte contemporanea americana, tra le più conosciute al mondo, oltre a mostre di 
respiro internazionale.
Linea bus urbani: A



MUSEO ETNICO ARCHEOLOGICO CASTIGLIONI - Villa Toeplitz (S. Ambrogio)  
Sede: Viale G.B. Vico 46,  Varese 
Tel. 0332 1692429 - 334 9687111 
www.museocastiglioni.it
Orari: giovedì-domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00
(altri giorni su prenotazione).

Nel parco di Villa Toeplitz, tra i più belli d’Italia, architetture vegetali e giochi d’acqua accolgono 
i visitatori che desiderano conoscere le avvincenti scoperte dei Fratelli Castiglioni: Berenice 
Pancrisia, l’oro dei faraoni, la ricostruzione, con rari pezzi originali di un grande accampamento 
Tuareg, le raccolte di oggetti d’uso comune che raccontano un’Africa ormai scomparsa, scoperta 
e documentata dai fratelli Castiglioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi.
Linea bus urbani: C/Z

CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI - Sacro Monte
Sede: Via Beata Giuliana 5, Varese (ingresso da via del Santuario)
Tel. 328 8377206  
www.casamuseopogliaghi.it

La Casa Museo Lodovico Pogliaghi si trova al Sacro Monte di Varese, accessibile dal viale delle 
Cappelle. Il museo contiene testimonianze della vita eclettica dello scultore milanese Lodovico 
Pogliaghi, dipinti del XVI e XVII secolo, reperti archeologici, opere di età rinascimentale e barocca, 
sarcofagi egiziani, la stanza dello Scià di Persia ed il calco della porta del Duomo di Milano. 
Linea bus urbani: C
   
MUSEO BAROFFIO - Sacro Monte
Sede: Piazzetta del Monastero, Varese (presso Santuario di Santa Maria del Monte)
Tel: 0332 212042 - 366 4774873
www.museobaroffio.it

Scrigno d’arte posto accanto al Santuario del Sacro Monte di Varese, è il più antico museo di 
Varese, tuttora visitabile. Alla straordinaria collezione storico-artistica di Santa Maria del Monte si 
uniscono la raccolta di dipinti di Giuseppe Baroffio Dall’Aglio e una sezione d’arte del Novecento, 
nata con l’ultimo complessivo restauro del Museo.
Linea bus urbani: C

MUSEO CIVICO PREISTORICO PONTI - Isolino Virginia
Sede: Località Strencia, Biandronno (Va)
Tel. 366 8250686
www.isolinovirginia.it

Sull’Isolino è presente un percorso didattico all’aperto ed il Museo Civico Preistorico ‘’Ponti’’,  
recentemente riallestito come distaccamento del Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello 
di Varese. L’Isolino Virginia, stazione palafitticola di importanza nazionale ed internazionale è 
inserito, dal giugno 2011, nella lista Unesco dei Beni Patrimonio dell’Umanità.
Il sito è raggiungibile attraverso il Servizio di Navigazione Interna SRL 
Tel: 029 094242 
info@navigazioneinterna.it 
Linea bus extraurbani: N21



        VILLE E GIARDINI

PALAZZO E GIARDINI ESTENSI
Sede: Via Sacco 5, Varese (centro storico)
Tel.  0332 255111 – 0332 255477  
www.comune.varese.it/palazzo-e-giardini-estensi

Residenza di Francesco III d’Este, durante la sua signoria, fu progettata da Giuseppe Bianchi 
tra il 1766 e il 1771, in stile barocchetto. Nel parco, degno di nota, il parterre con giardino alla 
francese.

PARCO DI VILLA TOEPLITZ 
Sede: Via G.B. Vico 46, Varese - Via del Casluncio – S. Ambrogio
Tel. 0332 255111 – 0332 255477  
www.comune.varese.it/villa-toeplitz

Nata come residenza di campagna di nobili polacchi all’inizio del XX secolo, presenta percorsi 
romantici e bucolici dislocati tra giochi d’acqua e giardini progettati con cura e tecnica: il parco 
della villa ha un particolare valore ambientale e paesaggistico.
Linea bus urbani: C/Z

PARCO DI VILLA BARAGIOLA E MUSEO TATTILE
Sede: via Caracciolo 46
www.comune.varese.it/villa-baragiola 
www.museotattilevarese.it

Nella prima metà dell’Ottocento, vengono realizzati in stile inglese la Villa e il Parco Baragiola, 
ricco di essenze arboree pregiate.Nel 1927 l’intero complesso è acquistato dal banchiere 
Giacomo Tedeschi che ristruttura la villa secondo gli schemi compositivi da lui già adottati per 
Villa Toeplitz di Varese; a metà Novecento la villa viene destinata a seminario arcivescovile.
Dal 2001 il Comune di Varese diviene propietario dell’edificio e nell’area porticata, al piano terra,   
ospita il Museo Tattile. All’interno del parco la Dacia, edificio rustico in stile ungherese, base 
operativa dal 2019 della Protezione Civile Nazionale e del Centro Geofisico Prealpino 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Accanto alla mostra permanente di Renato Guttuso,  vengono proposte mostre  di artisti moderni 
e contemporanei

PARCO DI VILLA TORELLI MYLIUS
Sede: Via Fiume 38, Varese (centro storico)

Villa Mylius si trova a due passi dal centro varesino: dal terrazzo liberty sembra di poter toccare 
con mano la torre di Piazza Monte Grappa e il campanile di San Vittore.
La villa è circondata da un grande giardino di notevole valore paesaggistico.
Il parco offre l’occasione per trascorrere momenti di relax nel verde urbano, disponendo di un 
punto ristoro, un campo da tennis e un parco giochi - con area “inclusiva” - per tutti i bambini .
Linea bus urbani: C 



PARCO DI VILLE PONTI (Centro Congressi)
Sede: Piazza Litta 2, Varese (Biumo Superiore)
Tel.0332 239130
www.villeponti.it

Un complesso composto da due ville, Villa Andrea Ponti in stile veneziano cinquecentesco e Villa 
Fabio Ponti in stile neoclassico, oggi adibite a centro congressuale: immerse in un ampio parco 
all’inglese sono di proprietà della Camera di Commercio di Varese.
Linea bus urbani: A

PARCO DI VILLA RECALCATI
Sede: Piazzale Della Libertà 1, Varese (Casbeno)
Tel.  0332 252111
www.provincia.va.it

Villa della prima metà del XVIII secolo situata a Casbeno, la più antica Castellanza di Varese.
Di grande pregio e lussuosa, vanta un cortile d’onore di rilevanza ed è circondata da un vasto ed 
importante parco.
Oggi è sede della Provincia e della Prefettura.
Linea bus urbani: N

PARCO DI VILLA  AUGUSTA
Sede: Via Nino Bixio - Via S. Giusto, Varese (Giubiano)
www.comune.varese.it

Il Parco di Villa Augusta si trova in località Giubiano, a due passi dal centro cittadino, nella zona 
dell’Ospedale ‘’Filippo Del Ponte’’.
Il parco offre spazi verdi con aree gioco attrezzate.
Linea bus urbani:  C

PARCO ZANZI  - località Schiranna 
Sede: Piazzale Roma, Varese (Schiranna)

Lungo le sponde del Lago di Varese, in località Schiranna, si trova il parco Zanzi, area verde che 
offre la possibilità di fare passeggiate, escursioni in bicicletta lungo la pista ciclabile ed altre 
attività sportive. 
L’area è attrezzata con area picnic e giochi per bambini, piscine all’aperto e locali pubblici.  
Qui ha sede la Società Canottieri di Varese.
Linea bus urbani: N

PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI
Sede: Via Trieste 40, Brinzio (VA)
Tel. 0332 435386 
www.parcocampodeifiori.it

Riserva naturale che si estende per ben 5.400 ettari, immersa tra alberi e fiori, ricca di grotte, 
flora e fauna, offre suggestivi itinerari tra vedute spettacolari e splendidi paesaggi. La visita 
agli ambienti più interessanti del Parco è possibile grazie ad un’estesa rete di sentieri forniti 
di segnaletica, nella maggior parte dei casi facilmente percorribili. I sentieri del Parco sono 
complessivamente 21, ai quali si aggiungono alcuni sentieri tematici dotati di pannelli informativi. 
Linea Bus urbani: CF



AMBIENTE E NATURA

SACRO MONTE DI VARESE 
Sede: Piazzale Montanari, Varese
Tel. 328 8377206 – 366 4774873
www.sacromontedivarese.it/
www.sacromonte.it/

Una passeggiata, un cammino di fede, un museo barocco a cielo 
aperto: questa è la Via Sacra, Patrimonio Unesco dal 2003 inserito nel 
sito seriale “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”. 
Quattordici cappelle seicentesche dedicate ai Misteri del Rosario, 
armoniosamente inserite nell’ambiente naturale.
Osservando gli interni si possono ammirare antiche statue di terracotta 
e magnifici soffitti affrescati.  Superata l’ultima cappella si viene accolti nel borgo dall’enorme 
statua del Mosè, sovrastata da una terrazza panoramica dalla quale si gode di una stupefacente 
vista che abbraccia l’intera pianura fino a Milano.  Il Santuario, al culmine della Via Sacra, è 
riccamente affrescato e contiene il quindicesimo mistero del Rosario, ospitato sull’altare 
Maggiore.
Il borgo di Santa Maria del Monte, di origini premedievali, è caratterizzato da vicoli, ripide 
scalinate e sottopassi illuminati da lanterne. 
Linea bus urbani:  C 

FUNICOLARE DI VARESE
Sede: Piazzale Montanari, Varese
Tel.  0332 225549
www.avtvarese.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=633&Itemid=68 
www.varesesimuove.it/funicolare 

Costruita agli inizi del Novecento e ripristinata nel 2000, nel periodo 
di apertura stagionale, collega in pochi minuti la stazione di valle 
del Vellone - in località Prima Cappella – al centro del borgo di Santa 
Maria del Monte.
Linea bus urbani: C

OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.V. SCHIAPARELLI 
Sede: Località Campo dei Fiori, Varese
Tel. 0332 235491 
www.astrogeo.va.it

In località Punta Paradiso (1226 m) – sulla cima del Campo dei Fiori – nel 1956 è stata costruita 
la Cittadella di Scienze della Natura ‘’Salvatore Furia’’, centro di divulgazione scientifica che 
attualmente comprende l’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli”, il Centro Geofisico 
Prealpino, con le stazioni meteorologiche e l’Osservatorio Sismologico, il Parco “L. e M. 
Zambeletti” ed il Giardino Botanico “R. Tomaselli”. 
La Cittadella è sede di osservazioni astronomiche, naturalistiche ed iniziative didattiche. 
Linea bus urbana: CF 



ADVENTURE PARK 
Sede: Strada Provinciale 62,  Rasa - Varese
Tel. 370 3360150 
www.villaggiocagnola.it

L’Adventure Park - parco avventura di Varese - dedicato ai ragazzi, 
è situato presso il Villaggio Cagnola in un eccezionale contesto 
naturale del Parco Campo dei Fiori, tra il pittoresco borgo della Rasa di Varese e le sorgenti 
dell’Olona.
Linea extraurbana: N13

PISTA CICLO-PEDONALE LAGO DI VARESE 
Sede: Località Schiranna 
www.comune.varese.it/piste-ciclabili 

Pista ciclo-pedonale che si snoda lungo un anello di circa 28 km ed interessa diversi comuni 
affacciati sulle sponde del Lago di Varese: è collegata con il vicino Lago di Comabbio. Offre un 
percorso agevole e particolarmente ricco di spunti paesaggistici  per un totale di km 40,5 circa. 
Il tempo di percorrenza varia a seconda delle soste e della preparazione personale.
Linea bus urbani: N



        TEMPO LIBERO

Puoi trovare l’elenco delle discoteche in provincia di Varese, consultando:
www.vareseguida.com/discoteche-provincia-di-varese/ 

ASSOCIAZIONE LANCILLOTTO 
Sede: Via Brennero 64, Varese (S. Fermo)
Tel: 348 3537754
www.facebook.com/Lancillottoassociazioneculturale/?ref=bookmarks 

Lo spazio, che propone musica, teatro, performance creative, eventi ludici ed attività di sostegno 
culturale, è aperto a tutti gli associati.

SPAZIO YAK 
Sede: Piazza F. De Salvo 6, Varese 
www.karakorumteatro.it 
www.facebook.com/yak.karakorumteatro/    

La residenza teatrale della città di Varese, composta da un gruppo di artisti under 35, propone 
corsi e sperimentazione teatrale, progetti culturali ed altri eventi rivolti agli abitanti di Varese 
ed ai visitatori con lo scopo di valorizzare gli spazi della città, il lavoro sociale, il turismo e la 
formazione.

SUB STRATO
Sede: Via Robbioni 5, Varese
www.facebook.com/sbstrt/ 

Il progetto crede nella rinascita di una parte della città, in pieno centro cittadino, proponendo 
eventi, corsi, workshop e performance artistiche.
Lo spazio è un palcoscenico per chiunque abbia voglia di mettere in mostra la proprie abilità  
(con apertura stagionale).

TWIGGY CAFÈ 
Sede: Via De Cristoforis 5, Varese 
Tel: 0332 1967097
www.twiggyvarese.com/ 
www.facebook.com/twiggyvarese/ 

È uno spazio multifunzionale accogliente ed informale ove poter cenare, bere un drink in 
compagnia, chiacchierare, vivere la musica a 360° e scoprire l’arte nelle sue diverse forme: 
durante l’anno, vengono proposte le ‘’Language Nights’’, momenti di scambio multilinguistico 
conviviale.



MINIGOLF  VARESE
Sede: Via Sant’Antonio, Varese (centro storico)
www.prolocovarese.net
Tel. 388 3993441

Il Minigolf Varese è una struttura ludico-sportiva situata all’interno dei Giardini Estensi con 
annessi un’area verde per giochi e  un piccolo parcheggio: struttura rinnovata, ideale per sfide 
sulle 18 buche ed organizzazione di eventi, è gestita dalla Pro Loco Varese, in collaborazione con 
Caesar Pub. 

VARESE CORSI
Sede: Piazza della Motta 4, Varese (centro storico)
Tel. 0332 287281
www.varesecorsi.net/
Proposta di corsi culturali, sportivi, linguistici ed hobbistici (a pagamento).

CORO UNIVERSITÀ dell’ INSUBRIA
Chorus Insubriae 
Sede: Collegio Carlo Cattaneo, Università degli Studi dell’Insubria, via Dunant 7, Varese 
Prove: mercoledì dalle ore 21:00 alle 23:00 
Contatti: Marina Protasoni 0332.217454 marina.protasoni@uninsubria.it

CENTRI COMMERCIALI

CENTRO COMMERCIALE ‘’LE CORTI’’
Sede: Piazza della Repubblica 25, Varese 
Tel: 0332 289678 
www.lecorti.it

CENTRO COMMERCIALE BELFORTE (IPER)
Sede: Viale Belforte 315, Varese 
Tel: 0332 336185 
www.belforte.klepierre.it 



SPORT A VARESE

PALAZZETTO DELLO SPORT
Sede: Piazza A. Gramsci Varese (Rione Masnago)
Tel. 0332 240.990  
www.pallacanestrovarese.it
Il Palazzetto dello Sport è  una struttura comunale multifunzionale, dedicata prevalentemente 
al basket professionistico: è in grado di ospitare anche eventi extrasportivi tra cui concerti, 
convention, mostre e fiere.
Linea bus urbani: E/P

PALAGHIACCIO VARESE
Sede: Via Albani 33, Varese
Tel. 0332 241300 
www.palaghiacciovarese.com/
La struttura ospita una parte dedicata al ghiaccio e una all’acqua 
con la presenza di una piscina coperta ( vasca grande e piccola). La 
pista, delle dimensioni di 30x60 metri, è aperta al pubblico in orari 
dedicati. La piscina è aperta al nuoto libero tutti i giorni con orari 
diversificati: offre diversi corsi agonistici e di avviamento. 
Nel periodo estivo è possibile utilizzare anche il parco esterno alla 
struttura.
Linea bus urbani: C/A

PISCINA  COMUNALE
Sede: Via Copelli 7, Varese
Tel: 0332 831450  
www.vareseolonanuoto.it/
Struttura dedicata al nuoto e alle attività acquatiche in città, adiacente ai Giardini Estensi.

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Sede: Via Monte Generoso 59, Varese
Tel: 0332 219895-96
www.cusinsubria.it
Il Centro Universitario Sportivo, più diffusamente chiamato CUS, è l’ente cui spetta il compito 
di promuovere incentivare e organizzare l’attività sportiva a qualunque livello all’interno degli 
atenei universitari. Le attività sono aperte a tutto il mondo universitario dagli studenti ai docenti 
fino al personale amministrativo: a molte attività organizzate dal CUS possono partecipare anche 
persone esterne all’Università
Il CUS INSUBRIA di Varese-Como organizza attività per studenti e dipendenti universitari 
dell’Insubria di Varese e dell’Insubria di Como



PISCINE 

LAGUNA BLU 
Sede: Via Garoni 7, Varese
Tel. 0332 281919 - info@clublagunablu.it
www.clublagunablu.com/ 

LIDO DELLA SCHIRANNA 
Sede: Via Canottieri 15, Varese 
Tel. 0332 321098 
www.canottierivarese.it 
(apertura stagionale)
Linea bus urbani: N

LIFE POOL & FITNESS CLUB 
Sede: Via Sanvito Silvestro 105, Varese 
Tel. 0332 229593 
www.lifevarese.com/life-pool-fitness/ 
Linea bus urbani: E

OLYMPUS FITNESS CLUB  
Sede: Via Pirandello 31, Varese 
Tel. 0332 823351 
www.olympusavant.it/palestra-a-varese  
Linea bus urbani: E/P

SPORTING & FITNESS VARESE
Sede: Via Cesare Correnti 2, Varese 
Tel. 0332 812910 
www.palestresporting.it
Linea bus urbani: E

ROBUR ET FIDES 
Sede: Via Marzorati 51, Varese 
Tel. 0332 284475
www.roburetfides.com 
Linea bus urbani: H

PALESTRE

FITACTIVE VARESE
Sede: Viale Belforte 7/D, Varese 
Tel. 392 5122720
www.fitactive.it 
Linea bus urbani: N

LAGUNA BLU 
Sede: Via Garoni 7, Varese 
Tel. 0332 281919
www.clublagunablu.com/ 

LIFE POOL & FITNESS CLUB
Sede: Via Sanvito Silvestro 105, Varese 
Tel. 0332 229593 
www.lifevarese.com/life-pool-fitness/  
Linea bus urbani: E

OLYMPUS AVANT CLUB 
Sede: Via Pirandello 31, Varese
Tel. 0332 823351
www.olympusavant.it/palestra-a-varese  
Linea bus urbani: E/P

PALESTRA KODOKAN VARESE
Sede: Via Leonardo Da Vinci 7, Varese  
Tel. 0332 288803  
www.kodokanvarese.it/ 
Linea bus urbani: C

SPORTING & FITNESS VARESE 
Sede: Via Cesare Correnti 2, Varese 
Tel. 0332 812910 
www.palestresporting.it
Linea bus urbani: E

ROBUR ET FIDES 
Sede: Via Marzorati 51, Varese 
Tel. 0332 284475
www.roburetfides.com
Linea bus urbani: H

SKORPIONS CENTER 
Sede: Viale Aguggiari 77, Varese 
Tel. 0332 235298 
palestraskorpions.online/ 
Linea bus urbani: C



ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

CAMPO DI ATLETICA ‘’G.B. BELLORINI’’
Sede: Via Giulio Giordani, Varese 
Tel. 0332 255269 (ufficio Sport del Comune di Varese)
www.comune.varese.it/impianto-di-atletica 
L’impianto sportivo, dedicato prevalentemente alle attività atletiche, offre anche  un campo da 
beach volley, aperto da maggio ad ottobre.
Linea bus urbani: Z 

CANOTTAGGIO 
Società Canottieri Varese A.S.D.
Sede: Via dei Canottieri 21, Varese (Schiranna)
Tel. 0332 321098
societacanottierivarese.myadj.it/v/societacanottierivarese 
La Società Canottieri Varese promuove la pratica dello sport del canottaggio e le bellezze 
naturalistiche del Lago di Varese:  mette a disposizione dei propri soci palestra, spogliatoi, hangar 
delle barche, utilizzo di imbarcazioni da canottaggio riservate e accesso stagionale alla piscina 
del Lido della Schiranna. Fiore all’occhiello della Società sono le squadre agonistiche, che ogni 
anno conseguono importanti successi a differenti livelli di competizione: vengono organizzati 
corsi di canottaggio e voga dedicati agli adulti.
Linea bus urbani: N

ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUGBY VARESE
Sede: Via Salvore 9, Varese
Tel. 0332 282803 
www.rugbyvarese.it/ 
L’impianto si trova nel rione di Giubiano ed è affidato in gestione all’ASD Rugby Varese, società 
che milita nel campionato di rugby di serie B.
Linea bus urbani: C

RAMPA SKATE
Sede: Piazza Repubblica, Varese
Impianto all’aperto, nel centro cittadino, ad accesso libero.

TENNIS LE BETTOLE
Sede: Viale Ippodromo 9, Varese
Tel. 0332 240097 
www.cffs.it/le-bettole.html 
Impianto sportivo che offre campi da tennis coperti e scoperti.
Linea bus urbani: C



EVENTI IN CITTÀ

Ogni anno la Città Giardino propone molteplici eventi da condividere con la cittadinanza.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi, consultare il sito: www.comune.varese.it/eventi 

ESTATE VARESINA 
Cinema all’aperto con Esterno Notte, il festival di teatro sacro ‘’Tra Sacro e Sacro Monte’’, 
l’Archeofilm, il Varese Estense Festival, concerti del Gospel Festival e del Black & Blues, sagre 
e manifestazioni di quartiere: sono oltre 200 gli eventi per tutti i gusti e per tutte le età che 
animano l’estate varesina. 

NATURE URBANE
www.natureurbane.it/festival
Varese apre le sue porte e si presenta al mondo dedicando un 
festival al suo secondo nome: ‘’Città Giardino’’. Tra spettacoli in 
contesti straordinari, percorsi esperienziali, panorami tra arte 
e natura e conversazioni con personalità d’eccezione, NATURE 
URBANE è un grande evento che intende valorizzare la Città 
Giardino e il rapporto tra natura e urbanizzazione, così profondamente peculiare a Varese, che 
sta segnando il cambiamento delle città in tutta Europa e nelle principali città del mondo (mese 
di settembre). 

STAGIONE MUSICALE - COMUNE DI VARESE -  
www.stagionemusicale.it/
Contenitore di musica classica che propone, da ottobre a maggio, 
concerti imperdibili con star in campo vocale e musicale.

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
È la festa più amata dai varesini: si svolge il 16 ed il 17 gennaio di ogni anno. 
A Varese, la sera del 16 gennaio, nel falò acceso sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio (piazza 
Motta) è tradizione gettare messaggi con propositi, desideri o richieste di intercessione: pensieri 
che devono restare segreti, affinchè si avverino.
Il 17 gennaio, sempre nei pressi della chiesa, la tradizione prevede la benedizione degli animali 
ed il lancio propiziatorio di palloncini. 

CARNEVALE BOSINO
Sede: Via Speroni 19, Varese
Tel. 328 765 6189 
www.famigliabosina.iT
Tradizionale appuntamento organizzato dalla Famiglia Bosina in 
collaborazione con il Comune di Varese.
Una settimana di festeggiamenti che si conclude con la sfilata 
allegorica con maschere e carri, in giro per la città.



LUNA PARK – Località Schiranna 
it-it.facebook.com/LunaParkVareseSchiranna 
Un vero e proprio parco di divertimenti, a cielo aperto, ospitato presso il 
Parco Zanzi, nei mesi primaverili.

VARESE LE BETTOLE
Sede: Viale Ippodromo 27, Varese
Tel: 0332 282516 - www.lebettolevarese.hid.it/ 
L’Ippodromo di Varese propone corse di cavalli, ad entrata gratuita, durante 
la stagione estiva.
Organizza - in altri periodi dell’anno - momenti di intrattenimento, dedicati 
alle famiglie ed alla cittadinanza.

FIERA DI VARESE  
Sede: Piazzale Roma, Località Schiranna Varese
www.fieravarese.it/ 
Un evento che mette in mostra la piccola e media impresa locale e che, anno dopo anno, 
continua a configurarsi come una spinta positiva per l’economia del territorio.



COME RAGGIUNGERE VARESE:

IN TRENO 
con Trenord: da Milano Stazione Cadorna FNM a Varese FNM 
www.trenord.it 

con Trenitalia: da Milano Stazione Porta Garibaldi FF.SS 
a Varese stazione FF.SS 
www.trenitalia.it 

con Tilo: da Como S.Giovanni - Varese o Bellinzona/Lugano/Mendrisio/Varese 
www.tilo.ch 

IN AUTO 
Autostrada A8 “dei Laghi” con uscita a Varese; dalla Svizzera attraverso i valichi di Gaggiolo, 
Ponte Tresa, Porto Ceresio, Clivio, Fornasette, Zenna, Indemini, Cremenaga. 

IN AEREO: 
DALL’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA: 
In auto: autostrada A8 dei Laghi con uscita a Varese; 
In treno: con “Malpensa Express” direzione Milano/Stazione Cadorna 
cambio stazione Saronno – Varese Stazione Nord 
www.trenitalia.com; 

Con Tilo: Malpensa T1/T2/Gallarate/Stazione FF.SS di Varese 
www.tilo.ch
In navetta/bus: con servizio “Varese 4U” dai terminal 1 e 2 
sino alla Stazione Ferrovie dello Stato, piazzale Trieste - Varese 
www.moranditour.it;

DALL’AEROPORTO DI MILANO LINATE: 
In auto: Tangenziale Est di Milano, seguire per autostrada A8 dei Laghi 
con uscita a Varese; 
In treno: Linea Surbana - Passante Ferroviario Linee S5 
(Treviglio - Milano Passante – Varese); 
www.trenitalia.com 

DALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO (BG)
In navetta/shuttle: Linea 1 Orio al Serio - Milano Stazione Centrale, 
a seguire treni in direzione Varese 
www.orioshuttle.com 



COME MUOVERSI IN CITTÀ
 

AUTOBUS URBANI: 
L’intera città di Varese è servita dal servizio di trasporto pubblico locale; CTPI -  Consorzio 
Trasporti Pubblici Insubria
www.ctpi.it 

FUNICOLARE: 
con partenza dalla stazione di Valle ed arrivo nel centro del borgo del Sacro Monte, permette una 
facile salita a Santa Maria del Monte 
www.varesesimuove.it 
www.avtvarese.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=633&Itemid=68 

TAXI: 
Radio Taxi Varese - tel. +39 0332 241800 

BIKE SHARING - GIMME BIKE
Sede: Via Sacco 5, Varese InfoPoint 
Tel. 0322 255281 - 0332 255226
www.comune.varese.it/bici-pubbliche 

Servizio di bici cittadine in condivisione, a pagamento, che agevolano gli spostamenti veloci in città. 

*** **** ***
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UNDER 25 YEARS
(agevolazioni)

Abbonamenti Musei
Apre le porte di musei, mostre, collezioni permanenti, residenze reali, ville, giardini e 
monumenti di Milano e della Lombardia. Abbonamento valido 365 giorni, dalla data di 
acquisto e consente l’ingresso libero a più di 120 siti di interesse storico ed artistico.

•	Civici Musei di Villa Mirabello e Risorgimento 
Piazza Motta, 4 - Varese - 0332 255485

•	Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea c/o Castello di Masnago 
Via Cola di Rienzo, 42 - Varese - 0332 820409: *

•	Casa Museo Lodovico Pogliaghi - Via Beata Giuliana, 5
Santa Maria del Monte - 328 8377206;

•	Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese
Piazzetta Monastero - Santa Maria del Monte  - 366 4774873

•	Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1 - Varese - 0332 283960;

•	Museo Etnico Archeologico Castiglioni - c/o Villa Toeplitz
Via Vico, 46 - Varese - 334 9687111;

•	Museo Civico Preistorico “Ponti” - Isolino Virginia - Località Strencia
Biandronno (VA) - 366 8250686;

Costo dell’Abbonamento Musei: formula Young (15-26 anni) ad € 30,00.
Punto vendita: Castello di Masnago - Varese *: il servizio di vendita coincide con l’orario              
di apertura del Museo ed il servizio di vendita è possibile con Bancomat e Carta Credito.

Villa e Collezione Panza
Piazza Litta 1, Varese - 0332 283960
Studenti under 25 anni: biglietto ingresso a € 10,00

Teatro OPENJOBMETIS
Piazza della Repubblica, snc - Varese - 0332 247897
Abbonamento “Prosa“ - 7 spettacoli -  Studenti: € 56,00 

Multisala MIV
Via Giuseppe Bernascone, 13 - Varese - 0332 284004
Biglietto ridotto al mercoledì: € 6,50 

FilmStudio ‘90
Via De Cristoforis, 5 - Varese - 0332 830053

Cinema Teatro Nuovo
Varese - Viale dei Mille, 39 - Varese - 0332 237325
Ingresso ridotto (comprensivo del circuito estivo Esterno Notte): tesseramento ridotto 
(under 25 anni) € 5,00 - biglietto ingreso ridotto (under 25 anni) € 3,00



APPUNTI



APPUNTI



Le informazioni, raccolte e presentate in questo opuscolo,
hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. 

Testi di: Paola Deanesi, da un’idea di Jlenia Portelli
e con il prezioso contributo dei volontari del Servizio Civile Universale

Informagiovani Varese - anno 2019/2020

Chiuso in redazione il  12 novembre 2019 


