In occasione del Palio delle Contrade di Legnano, L‟Unione del Commercio, turismo e servizi mandamento di Legnano, Il comitato Palio,
Il Collegio dei Capitani delle contrade, l‟Associazione culturale Assesempione, TurismoSempione, organizzano il Pacchetto Palio 2012:
Itinerario
Descrizione
Foto
servizi
Sabato 26 maggio 2012

Domenica 27 maggio 2012

Tappa 1 Ore 16.00
trasferimento per visita guidata Castello Visconteo
Tappa 2: ore 17.00
Visita Castello Visconteo S. Giorgio, Mostra “I Costumi del palio” del Collegio dei Capitani delle Contrade e “il
Previati ed il Palio” presso il Nuovo Spazio Pinacoteca ”.Il castello, il cui nucleo centrale risale al 1300, venne
fortificato nel 1455 da Oldrado Lampugnani uomo di corte di Ludovico il Moro. Nelle cappella. dedicata a San
Giorgio sono sepolti numerosi discendenti della famiglia milanese. Nel 1800 fu acquistato dai nobili Cornaggia e,
nel XX secolo dal comune di Legnano che nell‟ultimo decennio ha completato il restauro realizzando il Nuovo
Spazio Pinacoteca che racchiude le opere del Previati che rappresentano le fasi della battaglia di legnao, ovvero
La Preghiera, la battaglia, La vittoria – con lo splendido Cenobio del Collegio dei Capitani del Palio
Giro della città

Costo guida in base
al n. partecipanti

Castello in festa

Ore 20.00 –
Cena presso i manieri delle contrade del Palio . Obbligatoria la prenotazione allo 0331/511216 Eliana

Prezzo medio
€ 25,00 – 35,00

Rientro in uno degli alberghi segnalati dall‟Unione del commercio

Vedi prezzo in base
alle Categorie(n stelle)

Ore 9.30
Visita Basilica di S. Magno. Il monumento legnanese più importante. I lavori iniziati nel 1504, su progetto del
Bramante si sono conclusi nel 1513. Le opere pittoriche sono state eseguite dal pittore legnanese Gian Giacomo
Lampugnani, dal Bernardino Luini con la famosa Pala e dal Bernardino Lanino.
Ore 10.30
SS. Messa sul Carroccio.Partecipazione alla celebrazione della SS. Messa sul Carroccio, con figuranti e reggenze
delle contrade in costume, che rievocano la storica battaglia dei Comuni contro Federico II di Svevia detto “Il
Barbarossa “ del 1176. Investitura religiosa dei Capitani del Palio – Volo delle Colombe – Benedizione dei
cavalli e dei fantini
Ore 12.30
Pranzo in uno dei ristoranti segnalati dall‟Unione del Commercio con degustazione menù Palio che prevede un
antipasto, primo, secondo e contorno, acqua caffè. Una bottiglia di vino Ogni 4 clienti
Ore 15.00
Piazza Carroccio: partenza sfilata storica lungo le vie della città, con 120 figuranti. La sfilata per la qualità dei
costumi e per il numero di figuranti è una delle più importanti d‟Italia
Ore 16.00
Stadio comunale “G. Mari”: arrivo della sfilata storica- Carosello delle otto contrade in costume d‟Epoca – Onori
al carroccio – Palio delle Contrade con proclamazione della contrada vincitrice
La maggior parte dei fantini ingaggiati vengono da Siena ed Asti: vedremo correre Atzeni, Mari, Gingillo,
Mulas , Zedde ecc...in una gara appassionante e coinvolgente anche per i non addetti ai lavori.
Giro della città – Rientro in albergo – Trasferimenti

Sfilata in costumi

Prezzo medio
€ 25,00 – € 40,00

Prezzo medio
da € 10,00 prato
a € 60,00 tribune

ALBERGHI SEGNALATI DALL‟UNIONE
DEL COMMERCIO di LEGNANO – Via XX Settembre - www.unionelegnano.it
HOTEL 4 sTELLE
Località: Legnano
Via Grigna, 14
Tel. 0331.540001
www.welcomehotel.info
info@welcomehotel.i
nfo
Località: San Vittore Olona
Via Ippolito Nievo
Ang Via Sempione
Tel: 0331/423411
www.polihotel.com
info@polihotel.com
Località: Nerviano
Ang Via Sempione
Tel:0331/585200
www.hoteldeigiardini.com
info@ hoteldeigiardini.com

WELCOME HOTEL****
Nuovissimo ed elegante, dotato di tutti i più moderni comfort e dispositivi di sicurezza, dispone di 40 camere
ampie e luminose con 2 suite. Situato vicino all' ingresso dell'autostrada ma anche vicino allo storico centro della
città ricco di negozi, ristoranti, bar, cinema, discoteche.

Camera singola € 60,00
Camera doppia 75,00
Tripla100,00 a persona
compresa prima colazione

POLI HOTEL ****
Lo charme degli ambienti comuni, la delicata eleganza degli arredi, le comodità e la modernità di stanze e suite in
una miscela unica di bellezza e comfort, unitamente ad un'attenta e continua proposta di ricercati menu ed alla
discreta disponibilità dello staff, fanno del Poli Hotel un luogo speciale. Pranzo al rinomato Ristorante interno
„La Fornace‟ con menu Palio

Camera singola € 60,00
Camera doppia 75,00
Tripla € 100,00 a persona
compresa prima colazione

L'HOTEL DEI GIARDINI ****
L'Hotel dei Giardini è un accogliente albergo di Nerviano, situato in posizione strategica rispetto al centro di
Milano, all'aeroporto di Malpensa e al nuovo Polo Fieristico di Rho - Pero.
L'Hotel è stato recentemente rinnovato ed offre, oltre alle confortevoli camere standard, due nuove tipologie di
camere, Camere Matrimoniali Superior e Senior Suite

Camera singola € 60,00
Cameradoppia€ 75,00
Tripla 100,00 a persona
compresa prima colazione

Località: Parabiago
Via S. Giuseppe
0331/554600
www.hotelriale.it
hotelriale@hotelriale.it

HOTEL RIALE****
Moderno, signorile e confortevole, offre 63 posti letto distribuiti in 37 camere dotate di telefono, presa modem,
TV-color satellitare, frigo-bar, cassaforte elettronica ed aria condizionata con purificatore ambientale. E'
facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Parabiago

Camera Singola € 60,00
Camera Doppia € 75,00
Tripla €100,00 a persona
compresa prima colazione

Località: Buscate
Viale Giugno, 1
tel: 0331 803000
www.sciaonmartin.it
info@sciaonmartin.it

SCIA ON MARTIN ****
Completamente rinnovato e di modernissima concezione, il servizio offerto al cliente è efficiente, professionale ed
amichevole. La posizione strategica rispetto sia all'Aeroporto Intercontinentale di Malpensa sia alle vie d'accesso
a Milano (in particolare alla Fiera di Milano) lo rende facilmente accessibile…

Camera singola € 60,00
Camera doppia€ 75,00
Tripla € 100,00 a persona
compresa prima colazione

Località: Villa Cortese
Via Righi , 35
tel: 0331/435034
direzione@hmediterr
aneo.it
www.hmmediterrane
o.it

HOTEL MEDITERRANEO ****
Hotel Mediterraneo è una struttura alberghiera di nuova apertura ideale sia per soggiorni di lavoro, che per
piacevoli periodi di relax. – Situato a ridosso del parco del Roccolo rappresenta una soluzione ottimale sia per
l'uomo d'affari in viaggio per lavoro, fiere o congressi sia per quanti scelgano il Legnanese per una vacanza alla
ricerca di testimonianze di ambiente, arte, storia

Camera singola € 60,00
Camera doppia € 75,00
Tripla € 100,00 a persona
compresa prima colazione

Località: Legnano
Corso Sempione
Tel. 0331/454949
www.albergomadonna.it
albergomadonna#albergomadonna.
it
Località: Legnano
Via Colli S.Erasmo 51
Tel. 0331/440159
www.hotel2c.it
info@hotel2c.it
Località Legnano
Via Edison, 11 Tel. 0331.548131-2-3
info@hotelpagoda.it
www.hotelpagoda.it
Località: Legnano
Corso Magenta, 137 Tel. 0331.597538
www.albergoalcorso.it
info@albergoalcorso.it

Località: Legnano
Via Calini, 2
Tel. 0331/597040
www.hoteldiamante.it
info@hoteldiamante.it
Località: Legnano
Via Milano, 80
Tel. 0331/542011
www.albergoristorantemilano.net
albergomilano@fastwebnet.it

HOTEL 3 STELLE
ANTICO ALBERGO MADONNA ***
l'Antico Albergo Madonna offre una combinazione di antico e moderno ed è ospitato in un ex ufficio postale
del XVIII secolo, oggi completamente ristrutturato. Nelle vicinanze troverete sia la FieraMilano che
l'aeroporto di Malpensa. L'Antico Albergo Madonna è una struttura vivamente consigliata da numerose e
prestigiose guide turistiche. Le camere sono dotate di connessione internet gratuita, di aria condizionata e di
TV
HOTEL 2C ***
In un ambiente raffinato ed elegante offre da oltre venti anni un servizio di alta qualità e professionalità.
L'hotel dispone di un ampio parcheggio interno. L'Hotel 2C offre tutti i comfort moderni. Le camere
dispongono di servizi privati, radio, TV color, telefono diretto,

Camera singola € 55,00
Cameradoppia € 70,00
Tripla 90,00a persona
compresa prima colazione

HOTEL 2 STELLE
ALBERGO AL CORSO **
Situato nel centro storico di Legnano, raggiungibile facilmente dalla autostrada (A8 Milano Laghi) a 15 km
dall'aeroporto di Malpensa. La Fiera di Milano Rho-Pero dista solo 12 Km ed è facilmente raggiungibile con
auto, Ambiente accogliente . Aperto 24 ore su 24. Inoltre si accettano piccoli animali. I prezzi delle camere
comprendono la prima colazione (self service).Tutte le camere sono dotate di doccia, servizi privati,
asciugacapelli, telefono diretto, TV, aria condizionata, frigobar.

Camera singola € 30,00
Cameradoppia € 60,00
Tripla 75,00 a persona
compresa prima colazione

ALBERGO ROMA **
Albergo a conduzione familiare, modesto ad un passo dalla città ed in ottima posizione per osservare la
sfilata del palio. Convenzioni con ristoranti della zona. Ciascuna camera è dotata di tele e comfort adegati

Camera singola € 30,00
Cameradoppia € 60,00
Tripla 75,00 a persona
compresa prima colazione

ALBERGO MILANO **
Albergo a conduzione familiare, con annesso ristorante, offre spazi adeguati per un soggiorno nella cittadina
legnanese. A disposizione servizio bar dove soffermarsi per un piacevole aperitivo. A due passi dal centro.

Camera singola € 30,00
Cameradoppia € 60,00
Tripla 75,00 a persona
compresa prima colazione

www.unionelegnano.it
BEL SIT - LEGNANO – TEL. 0331/592300 – davide.acquaviva@yahoo.it
TARANGA – LEGNANO - Tel. 0331/546831 – info@taranga.it
IL MARAGASC – LEGNANO – TEL. 0331/541978 – davide@palatifini.net www.palatifini.net
LA CORTE LOMBARDA – CANTALUPO - TEL. 0331/535604 info@cortelombarda.it - www.cortelombarda.it
LA FORNACE – SAN VITTORE O. – TEL. 0331/518308 – info@ristorantelafornace.it – www.ristorantelafornace.it
LA GUARDIA – NERVIANO – 0331/415370 – info@ristorantelaguardia.it – www.ristorantelaguardia.it
LA LOCANDA DELLA PESA – SAN VITTORE O. – TEL. 0331/440002 info@locandadellapesa.it

RISTORANTI E PIZZERIE

Camera singola € 55,00
Cameradoppia € 70,00
Tripla 90,00a persona
compresa prima colazione

HOTEL PAGODA ***
L'Hotel Pagoda è un'oasi di tranquillità immersa nel verde, a pochi passi dal centro di Legnano e di Busto
Arsizio. E‟ facilmente raggiungibile dall'uscita di Castellanza dell'autostrada A8 Milano-Laghi e dista solo
12 Km. dall‟aeroporto internazionale di Malpensa e dalla Fiera di Milano.

* RISTORANTI – PIZZERIA - OSTERIA SEGNALATI da
UNIONE DEL COMMERCIO di LEGNANO – Via XX Settembre
RISTORANTI

Camera singola € 55,00
Cameradoppia€ 70,00
Tripla € 90,00 a persona
compresa prima colazione

ARABESQUE – PARABIAGO – TEL. 0331/553440 – cesare.almerico@fastwebnet.it
DAISY – LEGNANO – TEL. 442442 – info@ristorantedaisy.it – www.ristorantedaisy.it

Note artistiche della città di Legnano ( tratte da www.turismosempione.it)

La basilica di San Magno
Il monumento legnanese più invidiato per la sua maturità artistica è sicuramente la
Basilica di S. Magno. Nel 1504 iniziarono i lavori sotto il patrocinio delle famiglie
Lampugnani e Vismara. Il padre inventore della basilica è indicato in Donato
Bramante. L'edificio venne iniziato con grande lena nel 1504 e terminato, nelle
strutture murarie, il 6 giugno 1513. La prima e più importante opera pittorica
venne eseguita nel 1515 dal maestro Gian Giacomo Lampugnani, che eseguì una
affrescatura della volta ottagona con candelabre a grottesca di notevole forza ed
eleganza. Di grande rilevanza è il polittico del 1523 di Bernardino Luini e il ciclo
di affreschi del presbiterio di Bernardino Lanino, che tra il 1560 e il 1564 dipinse
qui il suo capolavoro.
Il Castello San Giorgiop lampugnani
Il castello si presenta come un parallelepipedo con torre principale di ingresso.
Inconsueta l‟aggiunta di sei torri cilindriche poste ai quattro angoli e al centro dei
fronti verso nord e verso sud. Due di queste torri, quelle poste sul retro verso est,
sono andate distrutte. Il maniero conserva il fossato, se pur privo di acqua, e tracce
del ponte levatoio. Il nucleo più antico del castello, la casa-torre quadrata, fu eretto
nel 1220 da Uberto Visconti sulle vestigia del convento agostiniano di San Giorgio.
I Torriani aggiunsero nel 1273 due nuove ali destinate a residenza e alloggio per la
guarnigione. Nel 1437 Filippo Maria Visconti fece dono del castello a Oldrado II
da Lampugnano, cui spetta la costruzione della cinta muraria e delle torri e il cui
stemma svetta sul torrione centrale. L‟alto torrione di ingresso, 16 metri, fu eretto
nel 1445. Affreschi quattrocenteschi decorano le stanze dell‟ala ovest, dove sono
ancora visibili tracce di decorazioni risalenti al „200.

Prezzo medio
€ 25,00 : € 40,00

