
 

 

LUNEDÌ 1 MAGGIO 2023 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEI GHIRLI 

 A CAMPIONE D’ITALIA E VISITA DI LUGANO 

 

Nota per essere sede del Casinò più grande d’Europa, Campione 

d’Italia è in provincia di Como ma si trova in territorio svizzero. 

Campione d’Italia è una cittadina che riesce a coniugare 

benissimo le due anime che contiene. In 

2,68 chilometri quadrati di superficie, la 

città si rivela perfetta per trascorre 

qualche ora di relax, nella tranquillità 

che solo le località di lago sanno dare. Non mancano i monumenti e le 

chiese da visitare, tra queste la Chiesa di Santa Maria dei Ghirli, contenente 

importanti cicli di affreschi, databili dal XIII fino al XVIII secolo, e la Chiesa-

Oratorio di San Pietro, di origine medievale e poggiata su un’antica necropoli. Il centro di Campione 

d’Italia è molto piccolo ma ugualmente pittoresco, si tratta di un’unica strada dove ci sono negozi, 

bar e ristoranti.  

Attraverso una suggestiva strada panoramica si giunge poi a 

Lugano. La città offre uno splendido centro storico e due visite di 

eccellenza: il duomo di S. Lorenzo che risale al secolo XI ed è stata 

costruita secondo lo stile romanico che ha fatto da base ad 

inserimenti posteriori in stile gotico-rinascimentale e barocco. 

Rappresenta il fulcro della vita religiosa cattolica del Ticino, 

essendo anche sede vescovile dal 1971. Ospita un notevole 

organo a canne Mascioni, del 1910. Da questo punto della città potremo godervi una passeggiata 

tra le vie più eleganti e vivaci, con vista Lago. La chiesa di S. 

Maria degli Angioli un gioiello storico-architettonico per tutto il 

Ticino. Risale infatti al 1499 e la sua fondazione è stata voluta 

come segno di ringraziamento per la pace stipulata tra guelfi e 

ghibellini a metà quattrocento. Un riconoscimento, inoltre, per 

l'operato svolto dai Francescani, molto attivi in quel periodo 

durante la peste. Sul tramezzo figura la grandiosa "Passione e 

Crocefissione" di Bernardino Luini, seguace di Leonardo Da Vinci. 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

MATTINA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in via Brighi. Arrivo a Campione d’Italia, visita 
della chiesa di Santa Maria dei Ghirli – al termine della visita verrà celebrata la Santa 
Messa – la visita prosegue poi verso il centro del paese dove è previsto il pranzo verso 
le 12.30. (Ristorante). 
 
POMERIGGIO 
Partenza per Lugano alle ore 15.00. Arrivo a Lugano verso le ore 15.30 e visita della 
città con particolare attenzione a Santa Maria degli Angioli. Al termine della visita 
eventuale tempo libero prima del rientro. Arrivo a Cantù ore 20.00 circa. 
 

Quota di partecipazione a persona da versare all’atto dell’iscrizione 

 € 65,00 (cinquanta posti disponibili) 

ISCRIZIONI PRESSO  

SEGRETERIA PARROCCHIALE DI S. TEODORO A CANTÙ 

ENTRO VENERDÌ 14 APRILE 

 

La quota comprende: passaggio in pullman GT – tasse, parcheggi, ingressi 

ZTL e pedaggi autostradali – pranzo bevande incluse, visite guidate come da 

programma.  

 
NB: Ovunque sono accettati gli EURO, a volte è più conveniente pagare in EURO, se 
però si volessero usare i FRANCHI SVIZZERI, conviene cambiare la valuta a Cantù e non 
in loco a Lugano. 
 

PORTARE APPRESSO LA CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER 

L’ESPATRIO PER EVENTUALI CONTROLLI DOGANALI 

 

 

 

 


