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RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE 

DELLA SS. TRINITÀ DI GHIFFA 
 

 

COME UN BALCONE SUL LAGO!  
Il Lago Maggiore e il Sacro Monte della S.S. 
Trinità di Ghiffa. 

 
Il Sacro Monte sorge ai piedi del Monte Carciago in 

una magnifica posizione dominante il Lago Maggiore. 
Un complesso barocco incompiuto che si rifà alla 
concezione borromeica e ai modelli architettonici dei 

Sacri Monti di Orta e di Varese. Costituito dalla chiesa 
del santuario, da tre cappelle e dal porticato della Via Crucis, l'intero complesso è 

circondato da circa 200 ettari di Riserva Naturale prevalentemente boschiva. 
 
 

Ma…cosa sono i Sacri Monti? 
“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti 

architettonici eretti fra il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede 
cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e 
spirituale, possiedono notevoli doti di bellezza, virtù e 

gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e 
paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre 

reperti artistici molto importanti (affreschi e statue)”. Con 
questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO ha iscritto il sito 

“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del 
Patrimonio Mondiale. 
 Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette Sacri Monti del 

Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della 
Lombardia (Ossuccio e Varese), mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità 

e i valori di questi gioielli di storia, arte e natura.  
La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi, racconta episodi e 
misteri della vita sacra, si amalgama con l’accogliente contesto ambientale e 

contribuisce a definire i lineamenti di ciascun complesso monumentale. Pregevoli 
esempi di architettura del paesaggio, i Sacri Monti costituiscono un importante punto 

d’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte. 
 

 

 
Venite a scoprire il Sacro Monte di Ghiffa e il 

lago Maggiore ai suoi piedi. Soggiornerete in uno 
degli alberghi posti sul Golfo Borromeo, a pochi 
passi dal lago, 
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da dove comodamente partirete per 
raggiungere, in traghetto, le rinomate Isole Borromee.  
L’Isola Bella, con la dimora dei Borromeo, offre ai visitatori 

un ambiente elegante e sontuoso che conserva inestimabili 
opere d'arte: arazzi, mobili, statue, dipinti, stucchi, ma 

anche le curiose grotte a mosaico, luogo di frescura e di 
diletto. Terminata la visita al Palazzo, si accede ai giardini 

per una piacevole passeggiata.  

L’Isola Madre, la più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica per 
l'atmosfera raccolta, silente, incantata: un giardino di piante rare e fiori esotici nel 

quale vivono in piena libertà pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni 
varietà creando il fascino di una terra tropicale.  
L’Isola dei Pescatori, unica tra le isole Borromee ad essere 

abitata durante tutti i mesi dell’anno, ospita un 
piccolo villaggio di cinquanta abitanti 

caratterizzato da una piazzetta racchiusa da 
vicoli stretti e sinuosi che conducono alla passeggiata sulla punta 

settentrionale dell’isola. Qui vi rilasserete a mezzogiorno, pranzando 
con una magnifica vista sul lago. 

Infine riscopriamo la natura e le semplici passeggiate attorno al Sacro Monte, molto 

facili e alla portata di tutte le “scarpe” 
 

A chi è rivolto questo pacchetto?: a tutte quelle persone che desiderano scoprire in 
maniera “slow” (termine oramai molto di moda!) un angolo del Piemonte e luoghi di 
cultura, religiosità, arte, natura e sport all’aria aperta. Adatto a tutte le età, non 

richiede nessuna preparazione, a parte un paio di scarpe comode.  

 
PROGRAMMA:  
 
1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso l’hotel 3* a Stresa. Cena e 

pernottamento. 
 
2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida che vi accompagnerà tutto il giorno. 

Visita turistica guidata delle Isole Borromee. Visita dell’isola Bella con il Palazzo 
Borromeo e i suoi Giardini. Pranzo presso un ristorante sull’Isola dei Pescatori. Dopo 

pranzo, si continua la visita guidata dell’Isola Madre e ritorno sempre con battello in 
hotel. Momenti di relax passeggiando sul lungo lago prima di cena gustando un 
aperitivo (non compreso). Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: colazione e scoperta a piedi, con brevissima e facile passeggiata in 

compagnia di una guida ambientale, della natura attorno al Sacro Monte. Pranzo  
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presso un ristorante alle falde del Sacro Monte, con magnifica vista sul 

lago. Partenza e fine del pacchetto. 
 
 

 
La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia, 1 giornata completa 

guida turistica, mezza giornata di accompagnamento guida naturalistica, due pranzi. 
Motoscafo privato per trasferimento Isole Borromee,  ingressi palazzi e giardini Isole 
Borromee (Isola Madre e Isola Bella) 

La quota non comprende: bevande, trasferimenti in bus, tutto quanto non 
menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
 
Opzioni: Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il 

pacchetto in base alle vostre esigenze.  
Possibili quotazioni aggiuntive: 

 trasferimenti da/per l’aeroporto 
 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in loco. 

 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 
 
Validità: 31.12.2015 

 
Come raggiungere il Sacro Monte di Ghiffa? 
La Riserva si raggiunge: 

 Da Milano: autostrada dei Laghi (A8) - autostrada dei trafori (A26), uscita Gravellona Toce, 
direzione Verbania, raggiungendo sulla litoranea il Comune di Ghiffa. 

 Da Torino: autostrada Torino-Trieste (A4) - autostrada dei trafori (A26): uscita Gravellona Toce, 

direzione Verbania, raggiungendo sulla litoranea il Comune di Ghiffa. 

 Da Genova: autostrada dei trafori (A26), uscita Gravellona Toce, direzione Verbania, 

raggiungendo sulla litoranea il Comune di Ghiffa. 
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