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Training Academy
“A. Marchetti”
AgustaWestland

AgustaWestland
vi dà il benvenuto nella
Training Academy
“Alessandro Marchetti”
in Sesto Calende.
Nelle prossime pagine leggerete
informazioni utili alla Vostra
permanenza.
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1 AgustaWestland
Training Academy
1.1 Chi siamo
AgustaWestland, una società del gruppo
Finmeccanica, è leader nel settore tecnologico
e offre una gamma di prodotti aeronautici
disegnati per soddisfare le richieste di clienti
commerciali e militari. La gamma di prodotti
della società spazia dall’innovativo elicottero
monomotore 2.8–ton AW119 Ke al trimotore
16–ton AW101. Gli altri prodotti includono
l’AW109 Power, Grand, l’elicottero da
combattimento AW129, il multi ruolo Super
Lynx 300, il bimotore medio AW139, e l’11–ton
NH-90, in cui AgustaWestland ha una quota di
partecipazione pari al 32%.
Nuovi prodotti lanciati nel 2006 includono
Future Lynx e AW149, elicotteri militari che
hanno ulteriori possibilità di espansione in
futuro.
AgustaWestland ha a cuore la soddisfazione
del cliente, supportando l’industria primaria e
preparando soluzioni al suo crescente bacino di
utenza.
Lo sviluppo delle sue capacità di aggiornamento
ha anche permesso ad AgustaWestland di
espandere il suo mercato e diventare il maggior
fornitore di apprendistato nel campo dei
sistemi difensivi. Le principali sedi operative
di AgustaWestland sono soprattutto in Italia,
Regno Unito e Stati Uniti.
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Academy:
2 Training
la storia
2.1 Dal 1965 ad oggi
Le attività di addestramento per piloti e tecnici
iniziano nel 1965 da parte della Società con
la produzione degli elicotteri AB205, AB206,
SH3D e AB412.
In quegli anni l’addestramento dei clienti
al mantenimento e all’operatività dei propri
elicotteri, era effettuato da tecnici di
produzione e da test pilot.
Nel 1967 il Centro Addestramento inizia ad
operare in modo organico, con la denominazione
di “Scuola Agusta per Piloti e Tecnici”.
La sede principale fu a Cascina Costa con
un distaccamento presso lo stabilimento di
Frosinone.
Nel 1992 tutte le attività sono state
concentrate nella “Agusta Training Centre”,
situato presso lo stabilimento Caproni di
Somma Lombardo.
Nel 2005, visto il considerevole incremento
di attività, il Centro è stato ricollocato negli
stabilimenti già SIAI Marchetti a Sesto Calende.
Le attività di volo sono svolte presso le
aerosuperfici di Cascina Costa e Vergiate
e presso l’aeroporto militare di Cameri, in
provincia di Novara.
Nel luglio 2006 AgustaWestland e
Finmeccanica hanno formalmente aperto la
“Training Academy Alessandro Marchetti,”
collocata a Sesto Calende.
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Academy:
3 Training
i corsi
La Training Academy “A. Marchetti” offre una
completa gamma di corsi per tutti i velivoli di
produzione AgustaWestland.
Tutti gli ausili didattici utilizzati durante i corsi
sono sviluppati applicando le tecnologie e le
metodologie didattiche allo stato dell’arte.

3.1 Corsi per piloti
La Training Academy è una organizzazione
certificata JAR (ENAC secondo JAR-FCL2) e
FAA (come Training Center Part 142)
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La Training Academy, con i suoi differenti tipi
di elicotteri e con il livello di professionalità
dei propri Istruttori e Piloti Istruttori, offre
la più alta gamma di servizi che vanno
dall’addestramento basico VFR e IFR, al più
alto livello di qualificazione richiesto dalla
complessità dei moderni elicotteri militari.
Tutti i corsi sono conformi agli standard previsti
dalla JAR-FCL2.

3.2 Corsi tecnici
La Training Academy è stata approvata come
centro di addestramento di manutenzione
e certificata da ENAC secondo la
regolamentazione EASA Part147.
Sono disponibili corsi basici per personale
tecnico privo di esperienza e corsi avanzati per
personale già in possesso di formazione tecnica.
Tutti i corsi sono conformi agli standard previsti
dalla JAR 66/147. Sono di seguito elencati i
vari livelli di addestramento conseguibili presso
la nostra “Academy”:
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- Categoria A:
certificato meccanico di linea
(elicotteri a turbina)
- Categoria B1.3:
certificato di tecnico di linea
meccanico (elicotteri a turbina)
- Categoria B2:
certificato tecnico di linea avionico
- Categoria C:
certificato di manutenzione di base

3.3 Certificati rilasciati
Valutazione minima richiesta
L’addestramento viene considerato completo
se lo studente, dopo aver eseguito tutte le
fasi del corso, supera l’esame finale con una
valutazione minima richiesta del 75%.
Un certificato di idoneità sarà consegnato allo
studente che supera l’esame.
Un semplice attestato di presenza sarà invece
consegnato allo studente che non supererà
l’esame.
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3.4 Istruttori
L’AgustaWestland Training Academy
“A. Marchetti” annovera un numeroso team
di piloti e istruttori teorici (meccanici-avionici)
in grado di supportare la vasta gamma di corsi
offerti.
Tutto il personale è altamente qualificato e
possiede una grande esperienza nel settore
aeronautico.

3.5 Presenza
In considerazione della complessità e della
quantità degli argomenti trattati, la tabella
seguente riporta il numero massimo di assenze
ammesse perché un corso abbia validità.

3.6 Durata del corso:
assenze permesse
Meno di 2 settimane
2 settimane
3 settimane

Nessuna
Mezza giornata
Un giorno

3.7 Materiale didattico
Tutto il materiale didattico (manuali e
cancelleria) richiesto per il corso sarà fornito
dalla Training Academy ai soli studenti iscritti.
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3.8 Regolamentazione esami
Gli esami sono a “libro chiuso” e consistono
essenzialmente nella compilazione, in un tempo
prefissato, di questionari a risposta multipla.
Libri, dispense, appunti, calcolatrici, telefoni
cellulari non sono ammessi durante gli esami.
In particolare si ricorda che:
• Non sarà possibile copiare o comunicare con
altri esaminandi. I chiarimenti devono essere
richiesti al solo esaminatore.
• Non sarà possibile uscire dall’aula durante
lo svolgimento dell’esame (solo casi
eccezionali).
• Non sarà possibile portare fuori dall’aula
materiale d’esame, in particolare le domande.
• Non sarà possibile utilizzare documentazione
aggiuntiva a quella dichiarata necessaria
dall’esaminatore.

3.9 Simulatori
A109Power e AW139
Qualificati FAA - Livello D
(AC120-63) Febbraio 2007.
A109Power Certificazione JAR - Livello D
(JAR - STD - 1H) Giugno 2006.
AW139 Certificazione JAR - Livello D
(JAR - STD - 1H) Dicembre 2007.
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sicurezza, norme e servizi
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In caso di...
Al suono dell’allarme raggiungere con calma il
punto di ritrovo
e seguire le istruzioni dei
componenti la Squadra Antincendio

Segnale
punto di ritrovo

(1)Tragitto

Uffici 1° Piano - Aule - Cucina/Mensa

Area
di raccolta

A

(2)Tragitto

Rotorsim - Laboratori - Manutentori

Area
di raccolta

B

C

IO
END

SQ UAD

Squadra
Antincendio

AN
RA TIN

Segnale
punto di ritrovo

Giuseppe
Fabrizio
Lucio
Angelo
Mario
Paolo
Massimo
Maurizio
Emanuela
Roberto

BELLI
BOCCHETTA
CALIENNO
COSTANTE
DOGNINI
MAGNAGHI
MILANI
MENIN
PLEBE
SANGUINI
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CPT - OJT
Magazzino

Simulatore di manutenzione

ROTORSIM
Simulatore di volo

Punto di ritrovo

Infermeria

OJT
Manutenzione

Aule/Uffici/Mensa

Entrata
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4.1 Sicurezza
Non sono consentiti l’introduzione e l’utilizzo di
apparecchiature fotografiche e di registrazione.
L’ingresso e l’utilizzo di pc portatili sono
subordinati all’autorizzazione del responsabile
della sicurezza.

4.2 Abbigliamento
E’ sempre richiesto un abbigliamento
appropriato, sono vivamente sconsigliati
pantaloni corti, canottiere e ciabatte.

4.3 Fumo
All’interno della Training Academy è vietato
fumare. E’ consentito fumare solo nelle aree
appositamente dedicate.

4.4 Ristorante aziendale
Durante la Vostra permanenza presso la
Training Academy Vi sarà offerto il pranzo al
nostro ristorante. Vi saranno fornite indicazioni
necessarie per usufruire del servizio all’inizio
del corso.
Il Ristorante Aziendale, situato vicino alle aule
(vedi piantina) è in funzione dalle ore 12 alle
ore 14, dal Lunedì al Venerdì.
Il buono pasto offre, oltre ad un menù
tipicamente Mediterraneo, la possibilità di
scegliere menù vegetariani e in alternativa
yogurt e frutta di stagione, acqua e bibite.
(Durante il pasto al ristorante non possono
essere consumate bevande alcoliche).
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per gli studenti
5 Nota
stranieri
Gli studenti provenienti da Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, che
frequentano i corsi della Training Academy per
oltre (2) due settimane, devono espletare delle
formalità burocratiche, secondo le norme della
legge italiana sull’immigrazione. Questi sono
pregati di recarsi presso l’Hospitality Desk
appena arrivati e fornire il proprio passaporto,
in modo da ricevere informazioni dettagliate da
personale specializzato.
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utili 6 Informazioni
Vademecum per l’Italia
6.1 Viabilità
6.1.1 Aeroporti
Sesto Calende è raggiungibile dagli aeroporti
di Malpensa, Linate, Lugano (CH): si tratta di
3 aeroporti internazionali nel raggio di 50 km.
Tutte le compagnie di bandiera raggiungono
l’aeroporto di Malpensa, il principale Hub del
nord Italia. A circa 60 km, sulla direttrice
dell’autostrada Milano – Venezia, si trova anche
l’aeroporto di Orio al Serio, dove c’è maggior
traffico di voli “Low Cost”.
Se volete organizzare un breve viaggio per
il week end, sarà sufficiente rivolgervi al
nostro Hospitality Desk e farvi supportare per
l’organizzazione dello stesso.
Aeroporto Malpensa e Aeroporto Linate:
www.aeroportidimilano.it
Informazioni:
Hospitality Desk, presso la Training Academy
tutti i giorni in cui si svolgono i corsi.

6.1.2 Autostrade
Un’autostrada, indicata da cartelli in verde
brillante, serve l’area intorno a Sesto Calende.
La A4 collega Venezia con Torino, passando a
nord di Milano e da questa si diparte la
A8/A9 per Como/Varese.
Quasi tutte le autostrade italiane sono a
pagamento, e il limite di velocità in autostrada
è 130km/h, 110Km/h in caso di pioggia.
Il pagamento alle barriere può avvenire per
contanti o per carta di credito.
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6.1.3 Regole della strada

50

La segnaletica stradale, si è adeguata in linea
generale alle indicazioni europee.
Alcune regole base: in Italia il senso di marcia
è a destra; il limite di velocità è normalmente
50km/h in città; 90km/h in zone extra urbane;
le cinture di sicurezza sono obbligatorie;
i bambini sotto i 12 anni devono viaggiare sul
sedile posteriore. Molti semafori sono provvisti
di fotocamere che scattano quando l’incrocio è
superato con il rosso.
In caso di controlli da parte della Polizia
Stradale, fate in modo di poter esibire tutti i
documenti: carta d‘identità, patente, documenti
della macchina propria o a noleggio.

6.1.4 Soste e parcheggi
Parcheggiare lungo le strade di Sesto Calende,
Arona, Angera è sempre possibile, ma fate
attenzione al colore delle strisce che indicano il
parcheggio: blu a pagamento (solitamente c’è
un parchimetro in testa alla fila del parcheggio
dove verrà emesso dietro pagamento un
biglietto che vale da 30 minuti a 2 ore); giallo è
solo per residenti. Però fate attenzione ad altri
segnali, come quello che richiede di esporre il
disco orario in certi orari.
I parcheggi a pagamento sono dislocati un po’
ovunque. Usateli soprattutto nei luoghi turistici
o molto affollati anche per evitare spiacevoli
inconvenienti al vostro rientro.
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6.2 Elettricità
Voltaggio
Frequenza
Ciclo

220V
50Hz
AC

Presa standard continentale:
due attacchi circolari.

6.3 Sistema metrico
Il sistema metrico è lo standard in Italia.
Per evitare confusione: le virgole separano i
decimali, i punti le migliaia.

6.4 Valuta
La valuta italiana è l’Euro.
Le banconote sono da: €500, €200, €100,
€50, €20, €10, e €5; le monete sono da: €2 e
€1 e i centesimi: 50, 20, 10, 5, 2 e 1.
Se possibile, effettuate il cambio della vostra
valuta direttamente in aeroporto al vostro
arrivo, presso uno sportello di Cambio.

6.5 Travellers Cheques
Sono accettati, anche se ormai non sono più
molto usati perchè le carte di credito sono ben
accette ovunque.

6.6 Carte di Credito
Le carte più accettate in Italia sono Visa e
MasterCard. I piccoli hotel e alcuni ristoranti
non accettano la carta.
Per assistenza 24h, chiamate il numero sul
retro della carta o i numeri Verdi seguenti:

Italiano
American Express
Diners Club
MasterCard
Visa

800 874 333
800 864 064
800 870 866
800 877 232

6.7 Bancomat
I punti di prelievo contante si trovano in
prossimità delle banche.
I tassi di cambio sono più vantaggiosi presso
gli sportelli bancomat piuttosto che presso gli
uffici di cambio.

6.8 Giornali e Riviste
Potete comprare tutte le maggiori testate
europee ed estere presso i giornalai più
importanti o nelle località turistiche del Lago
Maggiore. Anche i giornalai nelle piazze di
Sesto Calende, Angera e Arona vendono
quotidiani esteri.

6.9 Fumo
Le sigarette si possono acquistare solamente
dai tabaccai e presso i distributori automatici
presenti ovunque. E’ assolutamente vietato
fumare in qualsiasi luogo pubblico italiano
chiuso, come aeroporti, ristoranti, bar.
Al momento è ancora permesso in luoghi
pubblici aperti quali gli stadi.
All’esterno di bar e ristoranti è normale trovare
portacenere, mentre le aziende dispongono di
locali attrezzati per i fumatori. All’interno dei
locali della Training Academy è assolutamente
vietato fumare.
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6.10 Acqua
L’acqua del rubinetto è potabile e viene
solitamente usata in cucina e sulla tavola.
Nonostante ciò, grazie alle numerosissime
fonti di acqua che abbiamo in Italia, è ormai
diffusa l’abitudine di servire e consumare quasi
esclusivamente acqua imbottigliata naturale
oppure frizzante anche nei ristoranti e nelle
pizzerie.

6.11 Festività
I trasporti pubblici potrebbero essere limitati e i
negozi e i ristoranti chiusi durante questi giorni:
Capodanno
Epifania
Pasqua e Pasquetta
Festa della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica
Ferragosto
Giorno di Tutti i Santi
Festa di S.Ambrogio

1 Gennaio
6 Gennaio
Marzo/Aprile
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
15 Agosto
1 Novembre
7 Dicembre
(solo per Milano e Provincia)

Immacolata Concezione 8 Dicembre
Natale
25 Dicembre
Festa di S.Stefano
26 Dicembre
Santo patrono: il giorno di calendario in cui si
festeggia il Santo della città, i servizi disponibili
(banche, Poste ecc.) funzionano solo part-time.
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7 Servizi
7.1 Accesso a Internet
La maggior parte degli hotel è provvista di
accesso a internet, anche se solo alcuni hanno
l’accesso senza fili (wireless). Per un accesso
più affidabile, è meglio rivolgersi agli “internet
café” o presso i Punti Internet all’interno della
Training Academy.

7.2 Website informativi
In rete sarà facile reperire tutte le informazioni
turistiche di vostro interesse, sia per l’area di
Milano che per quella di Varese:
www.milanoinfotourist.com

7.3 Farmacie
Le farmacie rispettano orari di apertura come
tutti i negozi, ma osservano un giorno di riposo
che, di solito, è a rotazione in alternanza con le
farmacie della zona.
SESTO CALENDE
SESTO CALENDE
ANGERA

Via XX Settembre
Abbazia
P.za della Chiesa

7.4 Banche
Gli orari di apertura al pubblico delle banche
italiane vanno dalle 8,30 alle 13,30, dal Lunedì
al Venerdì. Nel pomeriggio riaprono solo un’ora,
con variazioni sensibili tra banca e banca.
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7.5 Centri Commerciali
Eccetto che nel periodo estivo (Agosto),
la maggior parte dei negozi segue orari di
apertura standard. I negozi solitamente sono
aperti dalle 15 alle 19 il lunedì, e dalle 10 alle
19 dal Martedì al Sabato, ma nella maggior
parte dei casi sono chiusi dalle 13 alle 15.30.
I musei e le gallerie di solito chiudono il lunedì.
Le banche sono aperte dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 15.30 alle 16.30 dei giorni settimanali.
I bar aprono dalle 7.30 a circa le 20 e oltre,
mentre i ristoranti sono aperti per pranzo da
mezzogiorno alle 15. La cena è solitamente
dalle 19 fino a mezzanotte.
Le discoteche sono aperte dalle 22 fino alle 3 o
le 4 del mattino.
L’apertura di tanti centri commerciali permette
oggi di avere anche la possibilità di fare acquisti
7 giorni su 7 dalle 8 alle 20-21 (secondo il
giorno della settimana).
Sesto Calende è considerata meta turistica per
la sua vicinanza al lago Maggiore.
Tutti i centri commerciali sono sempre aperti.

7.6 Posta e telefoni
7.6.1 Posta - www.poste.it
Orario di apertura dell’Ufficio Postale di
Sesto Calende (sulla strada del Sempione):
dalle 8.30 alle 19 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, il sabato dalle 8,30 alle 12,30. Gli uffici
postali, come i tabaccai, vendono francobolli.
Per spedire una lettera o una cartolina, il valore
dell’affrancatura è di € 0,60. Per spedire piccoli
pacchi o altro chiedete sempre presso gli
sportelli.
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In posta è possiblie utilizzare anche servizi
bancari, se decidete di aprire un conto presso
di loro, oppure acquistare carte di debito
prepagate, per evitare di circolare con troppo
contante. Per quest’ultimo servizio è necessario
essere in possesso di un Codice Fiscale:
chiedete all’Hospitality Desk per ulteriori
dettagli.

7.6.2 Telefono
Le telefonate nazionali si pagano al minuto,
e tariffe aggiuntive vengono applicate alle
chiamate da e verso telefoni cellulari.
Per evitare costi elevati chiamando dal cellulare
e dagli hotel, potete usare Call Center a
disposizione degli stranieri. Uno è presente
anche a Sesto Calende, a pochi passi dalla
Training Academy. Durante i giorni di Lezione,
chiedete al nostro Hospitality Desk per sapere
come chiamare direttamente dalla Training
Academy. Pochi telefoni pubblici accettano
monete; la maggior parte accetta le schede
telefoniche di Telecom Italia. Alcuni telefoni
accettano solo le schede di Infostrada e
Albacom. Tali schede si possono acquistare
presso tutti i Tabaccai, che sono riconoscibili
dalla
.

7.6.3 Schede telefoniche
Le schede telefoniche di Telecom Italia (187)
possono essere usate per telefonate sia dai
telefoni pubblici che privati. Le schede possono
essere comprate presso i tabaccai, i giornalai e
gli uffici Telecom.
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7.6.4 Telefoni Cellulari
Potete acquistare una scheda prepagata per
il vostro telefono cellulare GSM dualband
o triband da TIM (Telecom Italia Mobile),
Vodafone, Wind o Tre. Tutti i provider telefonici
vendono carte SIM (per possedere un numero di
cellulare italiano) e una ricarica. Per comprare
una carta SIM, dovrete esibire un documento
d’identità (Carta d’Identità o Passaporto), un
indirizzo in Italia e il Codice Fiscale.
Chiedete informazioni presso l’Hospitality Desk.

7.6.5 Prefissi Telefonici
Il prefisso di Sesto Calende e Angera è 0331;
Arona è 0321, mentre Milano è 02.
I prefissi vanno digitati prima del numero
telefonico urbano.
I numeri cellulari non hanno il prefisso 0.

7.7 Ora
L’ora standard di Roma e per tutto il territorio
italiano è un’ora oltre l’ora GMT/UTC;
tra l’ultimo week end di marzo e l’ultimo di
ottobre è in vigore l’ora legale.

ROMA

LONDON

NEW YORK

SYDNEY

ORE 12.00

– 1 ORA

– 6 ORE

+ 8 ORE
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8 Tempo libero
8.1 Cucina italiana
Cibo/Ristoranti
Gli Italiani sono conosciuti nel mondo per
l’ottima cucina. Durante il vostro soggiorno,
fatevi tentare almeno una volta da qualche buon
ristorante della zona. Essendo aree turistiche, a
Sesto Calende, Arona e Angera molti ristoranti
propongono menu descritti anche in inglese e
in tedesco. Un pasto tipicamente italiano parte
dall’antipasto ed è composto da due piatti
principali: il primo e il secondo. Nessuno avrà
da ridire se scegliete solo uno dei due. I prezzi
variano ed è bene verificare subito se accettano
carte di credito. I bar spesso offrono gustose
alternative a un pranzo veloce con piatti freddi
e caldi. Le bevande alcoliche vengono servite
ovunque; nelle aree autostradali tale servizio
viene sospeso dalle 22,00.
Nei ristoranti è applicato il costo del “coperto”,
un costo fisso per commensale.
Chiedete informazioni presso l’Hospitality Desk.

8.2 Relax
8.2.1 Fitness
I grandi hotel e alcuni centri di bellezza hanno
piscine, palestre e corsi organizzati.

8.2.2 Piscine
Le piscine possono essere comunali o private.
In estate, tra giugno e l’inizio di settembre,
aprono i grandi centri acquatici, dove più
piscine sono gestite come parchi acquatici e di
divertimento.
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8.2.3 Escursioni
Sono possibili escursioni di vario genere per
conoscere le bellezze della zona:
A piedi: intorno ai laghi di Monate, Comabbio e
Varese.
In bicicletta: sui percorsi ciclabili nella Valle del
Ticino, noleggiando biciclette a Sesto Calende
oppure percorrendo le piste ciclabili intorno al
Lago di Varese.
In battello: raggiungendo Stresa, Verbania
da dove partono e approdano i battelli che
fanno servizio tra le isole Borromee e la vicina
Svizzera.
In treno, per raggiungere da Arona la Svizzera,
oppure da Milano per raggiungere Venezia o
Firenze.
Chiedete informazioni presso l’Hospitality Desk.

8.2.4 Parchi a tema o di divertimento
Sono stati aperti numerosi parchi
di divertimento o a tema. Se avete
il week end disponible e vi volete
divertire in questo modo, il più vicino è
sicuramente il SAFARIPARK di Varallo Pombia
www.safaripark.it.

8.2.5 Cinema - TV
Nei cinema MULTISALA (www.metropolisarea.it)
sulla strada del Sempione, presso Castelletto
Ticino, vengono proiettati films in italiano (tutte
prime visioni).
In tutti gli alberghi sono disponibili TV nelle
camere e, quasi ovunque, lettori DVD per
il noleggio di film. Ci sono molti negozi di
video (BLOCKBUSTER) dove, iscrivendosi
gratuitamente, si ha diritto ad una tessera che
consente il noleggio di DVD.

Italiano

vedere a Sesto
9 Cosa
Calende e dintorni
E’ il primo centro che s’incontra arrivando da
Milano e dall’aeroporto della Malpensa per
raggiungere il Lago Maggiore.
Le rive Piemontese e Lombarda offrono
itinerari e passeggiate tra il verde delle colline
degradanti verso il bacino lacustre.
Centri abitati di grande interesse come Arona,
Meina, Stresa, Baveno e Luino, distano circa
mezzora d’auto e sono raggiungibili anche con
motonave, tramite la “Navigazione del Lago
Maggiore”, permettendo escursioni alle isole
Borromee o alle città svizzere di Lugano e
Locarno.

9.1 Sesto Calende
Sesto Calende, cittadina di origine romana,
conta circa 10.000 abitanti. Sorge in prossimità
del Lago Maggiore, sulle rive del Fiume Ticino,
in una verdeggiante valle di origine glaciale.
E’ famoso il mercato settimanale, che si svolge
il mercoledì.

9.1.1 Monumenti di Sesto Calende
• Oratorio di San Vincenzo: risale al secolo XI.
Situato a nord di Sesto, in cima alla collina
che s’affaccia sul fiume Ticino.
• Vicinissima alla costruzione, situata in una zona
boscosa, si erge la pietra erratica di origine
glaciale denominata “Sass di Preia Buia”.
• Abbazia di San Donato: trovasi nell’antico
sito chiamato “Scozzola”. Notizie di questa
abbazia, che è considerata il più bel
monumento di Sesto Calende, risalgono
all’VIII secolo.
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• Museo Civico: Situato nei locali del
Municipio. Vi si possono ammirare reperti
di culture primitive della zona, facenti parte
della Cultura di Golasecca (Età del Ferro).

9.2 Laghi e fiumi
La balneazione del lago Maggiore, di Varese, di
Monate e di Comabbio, è soggetta alle delibere
comunali, che annualmente svolgono precise
analisi sulle acque e sul territorio circostante.
Cartelli di balneazione vietata vengono
eventualmente esposti lungo i siti interessati.

Sesto Calende
Situata all’uscita del fiume Ticino
oltre al naturale aspetto offre
una serie di monumenti civili,
religiosi e naturali e un Museo
Paleontologico della Cultura del
ferro di Golasecca.
Angera
Possedimento dei Principi
Borromeo è esaltata dalla sua
Rocca che s’impone sul golfo del
Lago Maggiore di cui è perla.
E’ raggiungibile sia in auto che
in autobus, con partenza dal
piazzale antistante la stazione di
Sesto Calende.
Offre spettacolari scenari.

Arona
Cittadina elegante che, affacciata
sulle sponde piemontesi del
Lago Maggiore, offre possibilità
di gite in motonave alle Isole
Borromee e alla vicina Svizzera.
Occasione per shooping.

