
MAGGIO-OTTOBRE 2013  
MAY-OCTOBER 2013

DOMENICA
SUNDAY

Gavirate ⇒ schiranna 09.000 10.00

1a corsa schiranna ⇒ Isolino 10.050 10.40
Isolino ⇒ schiranna 11.200 11.55

2a corsa schiranna ⇒ Isolino 12.000 12.35
Isolino ⇒ schiranna 15.000 15.35

3a corsa schiranna ⇒ Isolino 15.400 16.25
Isolino ⇒ schiranna 16.450 17.20

4a corsa schiranna ⇒ schiranna 17.30* 19.30

1a corsa schiranna ⇒ Isolino 15.400 16.25
Isolino ⇒ schiranna 16.450 17.20

2a corsa schiranna ⇒ schiranna 17.300 19.30

SABATO
SATURDAY

Partenza
Departure

Arrivo
Arrival

Navigazione/Cruises
Lago di Varese

in partnership con

dal / from 25/05
al / to 13/10

Schiranna (Varese)

Isolino
Virginia

Bodio 
Lomnago

Prenotazione obbligatoria / reservation required

* La crociera con partenza da schiranna alle 17.30 effettuerà un intero
giro panoramico del lago con guida a partire da metà giugno. 
The 17.30 departure is a Full circle panoramic Tour of the lake with
guide from mid-June

DOMENICA
SUNDAY

1a corsa Gavirate ⇒ Isolino 15.000 15.300
Isolino ⇒ Gavirate 15.300 16.000

2a corsa Gavirate ⇒ Isolino 16.100 16.400
Isolino ⇒ Gavirate 16.400 17.100

3a corsa Gavirate ⇒ Isolino 17.20* 17.500
Isolino ⇒ Gavirate 17.500 19.30*

SABATO
SATURDAY

*Le corse da Gavirate delle 9.40 e delle 17.20 effettueranno un intero giro
panoramico del lago con guida da metà giugno
The 9.40 and 17.20 departures are Full circle panoramic Tours of the lake
with guide from mid-June

COME RAGGIUNGERE I PORTI
Where to take the boat

l Gavirate Proseguire sulla autostrada dei Laghi a8 direzione Varese e
prendere l’uscita azzate/Buguggiate, seguire la sP1 per 14 km attraversando
calcinate del Pesce, oltrona al Lago e Voltorre quindi seguire le indicazioni per
Gavirate. 
Take the a8 Motorway toward Varese, exit at azzate/Buguggiate and follow
sP1 for 14 km through calcinate del Pesce, oltrona al Lago and Voltorre and
then follow the signs to Gavirate.

l Schiranna autostrada dei Laghi uscita Gazzada e proseguire lungo la
strada provinciale 1 seguendo indicazioni Varese lago fino alla schiranna. 
Take the a8 Motorway toward Varese, exit Gazzada and follow the signs to
schiranna Lake Varese.

€   8,50 - under 10 € 6,00

€ 10,00 - under 10 € 6,00

€ 12,00 - under 10 € 6,00 

l Un under 6 gratis per ogni adulto     
one under 6 free per adult

La prenotazione è obbligatoria per la corsa di trasferimento da 
Gavirate a schiranna (partenza domenica mattina ore 9.00)

info@navigareinlombardia.it  www.navigareinlombardia.it

+39 02 92273118 INFO 
E PRENOTAZIONI

1a corsa Gavirate ⇒ Isolino 0 9.40* 10.100
Isolino ⇒ Gavirate 10.100 12.000

2a corsa Gavirate ⇒ Isolino 12.050 12.350
Isolino ⇒ Gavirate 12.350 13.050

3a corsa Gavirate ⇒ Isolino 15.000 15.300
Isolino ⇒ Gavirate 15.300 16.000

4a corsa Gavirate ⇒ Isolino 16.100 16.400
Isolino ⇒ Gavirate 16.400 17.100

5a corsa Gavirate ⇒ Isolino 17.20* 17.500
Isolino ⇒ Gavirate 17.500 19.30*

con il contributo di
with the kind contribution of

BIGLIETTI 
TICKETS

l La fermata di Bodio Lomnago sarà effettuata solo su prenotazione
The boat stops at Bodio Lomnago only if reserved in advance.

!

Gavirate

Isolino
Virginia

Biandronno

l La fermata di Biandronno sarà effettuata solo su prenotazione
The boat stops at Biandronno only if reserved in advance.

Partenza
Departure

Arrivo
Arrival

Partenza
Departure

Arrivo
Arrival

Partenza
Departure

Arrivo
Arrival

!

!

ITINERARIO 2 / TRIP 2
ORARI / SCHEDULE

SCHIRANNA ⇒ ISOLINO VIRGINIA

info@navigareinlombardia.it  www.navigareinlombardia.it

DA / FROM
GAVIRATE

DA / FROM
SCHIRANNA

GIRO COMPLETO /
FULL CIRCLE TRIP

ITINERARIO 1 / TRIP 1
ORARI / SCHEDULE

GAVIRATE ⇒ ISOLINO VIRGINIA

2 Itinera
ri Turistic

i

2 Lake Tr
ips

Noleggio
 per Grup
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Available
 for Grou

p Hire

dal / from 18/05
al / to 13/10
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100 YEARS OF
HISTORY

Bodio Lomnago
Località dal suggestivo porticciolo, conserva non
poche vestigia storiche. Nota per i suoi insediamenti
palafitticoli nella preistoria,  nell’antichità fece parte
dell’areale dei celti insubri. Nel medioevo passò
sotto i longobardi per essere poi integrata nel 
ducato di Milano. Da visitare la chiesa di santa
Maria e di san Giorgio con l'organo di preziosa
e antica fattura risalente al 18° secolo.

Bodio Lomnago is a village characterized
by a nice small port and interesting 
historical remains. once inhabited by the
Insubric celts, during the middle ages it
was occupied by the Lombards and later 
belonged to the Dukedom of Milan. The
church with its ancient masterpiece hand-built
organ, is worth a visit.

Schiranna (Varese)
Frazione di Varese, è uno dei porticcioli più 
frequentati del lago perché provvista di attrattive
di vario genere (piscine, giochi, giostre, mercatini,
ecc.) disposte tra l’omonimo Lido e il rigoglioso
Parco Zanzi. sede di importanti manifestazioni 
fieristiche, ospita anche la società canottieri tra
gli organizzatori dei campionati Europei di canot-
taggio che si sono disputati a settembre 2012.

schiranna is an outlying area of Varese city where
the locals go for recreation and is one of the more
popular access points to the Lake. It has an
amusement park, a swimming pool and the well-
manicured Zanzi Garden Park.
The local rowing club is among the organizers of the
European rowing championship which took place
on Lake Varese in september 2012.

Gavirate
cittadina di antichissime ori-
gini, diede il suo nome al lago
di Varese. centro storico e parte
del circondario conservano il tipico
sapore medioevale. Vari i monumenti e i luoghi di
interesse come il chiostro di Voltorre (oggi sede
museale e di iniziative culturali), la chiesa settecen-
tesca della santissima Trinità, Villa De ambrosis, il
Parco Morselli dove sorge la casa abitata dallo
scrittore Guido Morselli. 

Lake Varese was originally called Lake Gavirate as
Gavirate is the largest of the lakeside villages. Its
narrow, winding streets still preserve much of their
medieval charm and are lined with interesting 
traditional shops. Nearby sites of interest include
the cloister of Voltorre, now a museum and 
location for cultural events, the 17th century church
of The Holy Trinity, Villa De ambrosis and Morselli
Park, where local author Guido Morselli lived. Isolino / Virgina Islet

E’ uno dei siti più famosi della preistoria
risalente al periodo del primo Neolitico.
alcune ricerche compiute nel corso del

diciannovesimo secolo
dall'abate stoppani

portarono alla luce, 
poco alla volta, 
uno tra i più importanti 
insediamenti palafitticoli
d'Europa. Per il suo valore

storico, naturale e ambien-
tale, è tra i siti iscritti alla

lista del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco.

It is one of the most famous prehistoric
settlements, dating back to the early Neolithic
period. Excavations performed during 19th
century by abbot stoppani discovered the
presence of a prehistoric settlement on the
island, uncovering, little by little, the remains
of one of the most important pile-dwelling
settlements in Europe. UNEsco listed it as a
World Heritage site in 2011.

si chiamavano “Varese” e “Gavirate” i due vaporetti che più di cento anni
fa navigavano sul Lago di Varese garantendo la comunicazione via lago ai
comuni che vi si affacciavano e, nello stesso tempo, assicurando uno svago
inedito ai tanti turisti attratti da questo specchio d’acqua e dalle sue incan-
tevoli e incontaminate rive. oggi, nei week end estivi, la Provincia di Varese
ripropone delle crociere a bordo di un battello ecologico per  conoscere  e
apprezzare questo suggestivo lago prealpino al  centro di un’area natura-
listica protetta di suggestiva bellezza, costellata di comuni rivieraschi  che
con le loro vestigia conservano ancora il fascino dei borghi medioevali o
dei villaggi di pescatori. Ma il lago di Varese è anche un riferimento sportivo
di livello internazionale sia come campo di gara per il canottaggio sia  per
la pista ciclopedonale di 27 km. E’ ricco di antiche testimonianze storiche:
dal 2011 l’Isolino Virginia è sito UNEsco rientrante tra i “siti palafitticoli
preistorici dell'arco alpino“ più importanti del mondo.

cartolina / Postcard 1904

UNA STORIA
DI 100 ANNI

Lago di Varese
Navigazione/Cruises 

The two steamboats that criss-crossed Lake Varese over 100 years ago were called
the “Varese” and the “Gavirate”.  They provided a valuable transportation link for
the lakeside communities and offered a panoramic trip for visitors. Today, the 
Province of  Varese wants to bring back to life this eco-friendly mode of travel and
has planned a schedule of weekend summer sailings on a trial basis. The relaxing
trip on the calm waters of Lake Varese which is located at the heart of a magnificent
lush green landscape offers travelers a unique chance to admire the many ancient
villages along the shore, each with its own church tower and historic buildings.
Many of the former fishing hamlets still preserve much of their medieval charm.
Travelers can also admire the many attractive private residences that dot the hillsides
which are desirable places to live because of their breath-taking panoramic views
of the lake. The Lake’s only island - Virginia Islet - was listed by UNEsco in 2011 as
the site of one of the “most important pile-dwelling settlements in the world”.
Lake Varese is also an important sporting venue.It is known across the world for 
its international rowing competitions and is circled by a 27 km long walking and 
cycling track.
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