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Punti di interesse 
Points of interest

Estratti dalla mappa completa della guida di Varese
Extracted from the complete map of the Varese guide

38. ISOLINO VIRGINIA 21. LIDO
       DELLA SCHIRANNA

22. PARCO ZANZI



Varese ti ha affascinato? Questo è solo l’inizio. 
Per informazioni più dettagliate: richiedi la guida con la mappa della città.

Varese appealed to you? This is only the beginning.
For further informations: ask the complete guide with the map.

21. Lido della Schiranna
(Via G. Macchi)
Località pittoresca sul lago di Varese; 
interessante meta grazie allo spec-
chio lacustre, la pista ciclabile che lo 
abbraccia interamente e alle varie 
possibilità di svago e sport offerte.

Charming place on Lake Varese; the 
spectacular scenery and various rela-
xation and sports opportunities make it 
attractive also thanks to the cycle path 
which runs all around the lake.

22. Parco Zanzi 
(località Schiranna di Varese) 
Polmone verde in riva al lago attrez-
zato con area pic-nic e giochi. Parti-
colarmente caratteristico in autunno 
per i colori suggestivi delle variazioni 
cromatiche delle foglie.

Lakeside “green lung” with recreatio-
nal facilities (picnic and play areas). It 
is particularly nice in autumn thanks to 
the wonderful colours of leaves.

38. Isolino Virginia 
Presso la riva occidentale del lago 
sorge l’Isolino Virginia, stazione pa-
lafitticola di importanza nazionale 
ed internazionale (Neolitico medio e 
superiore), inserita da giugno 2011 
nella lista Unesco dei Beni Patrimonio 
dell’Umanità. Il sito è raggiungibile 
tramite imbarcazione da Biandronno 
(località Strencia). 
Sull’Isolino sorge il Museo Ponti, che 
conserva al suo interno interessanti 
reperti del periodo neolitico.

Nearby the western shore of the lake 
Isolino Virginia rises. It is a pile- dwel-
ler site of national and international 
relevance (ancient, medium and supe-
rior Neolithic), inscribed in the World 
Heritage List Unesco in June 2011. The 
site is ferried by boat from Biandronno 
(Strencia zone).
On the Virginia Island is situated the 
Ponti Museum, preserving finds of the 
Neolithic Period.

Pista Ciclabile
(partenza dalla località Schiranna di Varese)
Si snoda lungo un anello di circa 28 km 
che interessa i diversi comuni affaccia-
ti sulle sponde del Lago di Varese. E’ 
un percorso agevole e particolarmen-
te ricco di spunti paesaggistici”.

“The cycle-lane form a ring route of 28 km 
nearly around the Lake of Varese that co-
vers all the villages lake’s hall situeted on 
the shore’s. It’s an easy route, wich offers 
a rich variety of views and landscapes”.


