
 

VOLANDIA - Parco e Museo del volo 

Giovedì 7 maggio 2020 
   

                              
 

Il Parco e Museo del Volo di Volandia è il più grande museo aeronautico italiano, nonché uno 
dei maggiori a livello europeo, con oltre 100 velivoli su una superficie complessiva che supera 
i 250.000 m² - 32.000 m² dei quali al coperto. Il museo, situato a Somma Lombardo e 
adiacente l'Aeroporto di Milano-Malpensa, si sviluppa negli edifici delle storiche Officine 
Aeronautiche Caproni 1910. 
Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010, il parco-museo si è arricchito di numerose collezioni, 
tra cui la Collezione Ogliari ed il Museo Flaminio Bertoni; ospita inoltre la Collezione Bertone, 
che raccoglie alcune tra le autovetture più celebri disegnate dalla carrozzeria torinese. 
Il complesso si trova all'interno del Parco del Ticino. 
Il museo conserva ed espone alcuni dei modelli più iconici della storia dell’aeronautica 
italiana, tra cui il pioneristico Caproni Ca.1, primo aeromobile a decollare dalla brughiera di 
Malpensa. 
La visita guidata riguarderà la parte aereonautica del museo. In autonomia sarà possibile 
visitare i padiglioni non aeronautici come lo spazio, il padiglione Bertoni e Bertone che 
comprende circa 70 automobili e parte della collezione Ogliari con le sue diverse locomotive. 
 
Al termine il pullman ci condurrà lungo il Ticino all’Osteria dello Sperone di Lonate per il 
pranzo conviviale. 



 
 
Successivamente visiteremo lo splendido Eremo di Santa Caterina del Sasso che è un 
monastero sorto a strapiombo sulla sponda orientale del lago Maggiore. 
La costruzione dell’Eremo risale al XII secolo ed è dedicato a Santa Caterina d’Alessandria. 
Il complesso monastico sorse intorno al XIV secolo, con la costruzione delle due chiese 
dedicate a San Nicolao e Santa Maria Nova. 
Il luogo è particolarmente suggestivo sia per la posizione che per l’atmosfera che lo circonda. 
 

             
 

La gita è riservata ai soli soci Anse 

Quota individuale di partecipazione: Euro 50/55 (rispettivamente 50/45 partecipanti) 
La gita verrà effettuata a condizione del raggiungimento di numero minimo di 45 partecipanti. 
Per adesioni di numero inferiore si valuteranno con gli iscritti le possibili soluzioni alternative 
che prevedano la sola visita guidata al museo (€ 10) ed eventuale pranzo al ristorante (prezzo 
da concordare in base al numero di partecipanti)  
La quota comprende:  

1. Viaggio a/r da Menaggio con bus riservato, pedaggi autostradali; 
2. Pranzo in ristorante (bevande incluse); 
3. Visita guidata al museo di Volandia. 
4. Visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso 
 

Per problemi di tipo organizzativo Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto e comunque 
entro il 6 Aprile al numero telefonico ANSE Como oppure per e-mail. 
 
N.B.:  al partecipante che rinuncia, potrà essere richiesto il pagamento delle spese fisse 
(pullman e visita guidata). 
PROGRAMMA ED ORARI 

• ore 07:30 Menaggio – distributore Erg 
• ore 07:50 Argegno – p.za Roma 
• ore 08:10 Moltrasio – Garage Salvatore 
• ore 08:25 Tavernola – ex SAVID 
• ore 08:45 Como – viale Innocenzo XI , di fronte sede ENEL, lato ex Ticosa 
• ore 09:00 Como – Muggiò, piazzale piscina 
• ore 10:00 (circa) Volandia – arrivo 
• ore 10:15 visita guidata al museo di Volandia. 
• ore 13:00 pranzo presso il ristorante “Osteria dello Sperone” 
• ore 15 :00 partenza per Eremo Santa Caterina – Lago Maggiore 
• ore 16:00 visita Eremo 
• ore 17:00 rientro 

Menù 
Lasagnetta con robiola fresca speck e 
zafferano 
Filetto di maialino lardellato alla brace con 
contorno di patate 
Dessert 
Caffè. 
Acqua e vino 


