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Pacchetto 2 giorni / 1 notte 

VITA IN FATTORIA 

1° GIORNO: 

Arrivo degli ospiti intorno alle ore 10:00 presso Badi Farm. 

I clienti entrano in contatto con i ruoli degli animali nella vita del gruppo, con la natura, i suoi 

profumi, il suo ritmo genuino (la cura del cavallo, il contatto con la sua pelle, l’importanza della 

sua pulitura e strigliatura; la sella; l’alimentazione: quanto e quando devono mangiare e bere). 

13:00 circa - Light Lunch presso Badi Farm con menù a base di prodotti chilometro-zero. 

14:30-17:00 Il Cavallo: dalla fattrice al puledro – visitando il maneggio l’ospite avrà una visione 

a 360° dei ritmi e dei passaggi essenziali nella vita del cavallo, dalla nascita alla riproduzione. 

Lezione di equitazione a seconda del livello del cliente. 

Cena presso il ristorante INSANTAMBROGIO, con prodotti tipici locali (menù base due portate 

con bevande – acqua e vino incluse). 

Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: 

Dopo la prima colazione in hotel, gli ospiti raggiungono Badi Farm e comincia l’avventura! 

Entriamo in contatto col bestiame, vitelli / vacche e pecore. Capiremo meglio di cosa si nutrono 

e quando, così come la quantità di acqua di cui necessitano. 

La lana: dalla produzione alla lavorazione. 

Ore 13.00 circa: pranzo presso la club house con prodotti chilometro-zero. 
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Nel pomeriggio le attività sono a scelta del cliente:  

in maneggio laboratori ambientali e piacevoli passeggiate con personale qualificato; 

oppure: scelta fra attività esterne sportive come la vela (circolo di Monvalle)** o il Golf Club** 

o ancora di nuovo attività culturali**  (escursione a Laveno e Convento di Santa Caterina).

Ore 17.00 circa. Brindisi di arrivederci! 

Tutti i trasferimenti soni previsti con mezzi propri (a richiesta: bus navetta). In caso di maltempo 

il programma potrebbe subire variazioni. 

** ATTIVITA EXTRA A PAGAMENTO, DA PRENOTARE ALL’ARRIVO. 
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Pacchetto 3 giorni/ 2 notti 

ESPERIENZA ROMANTICA & VARESE LIBERTY 

Programma ideato per un weekend a due per regalarsi esperienze incantevoli nel pieno relax 

in un ambiente tranquillo, fuori dalla frenesia della quotidianità per assaporare quei piccoli 

gesti di una volta, spesso dimenticati, nel fascino di una location unica nel territorio dei Sette 

Laghi. 

1° GIORNO: 

Arrivo degli ospiti intorno alle ore 15:00 presso Il Borgo Di Mustonate. 

Passeggiata in carrozza con cocktail di benvenuto. 

Tempo libero per visitare “L’Emporio dei Piaceri Campestri”, bottega artigiana con prodotti DOP. 

Cena presso il ristorante TANA D’ORSO, con prodotti tipici locali (menù base due portate - 

bevande escluse). 

Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: 

Dopo la prima colazione in hotel, gli ospiti raggiungono il maneggio (a seconda se monta 

western o all’inglese verrà specificata la struttura). 

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’equitazione: prima lezione pratica in sella. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio: passeggiata alla Cascata di Ferrera (per chi è già esperto). 

Opp. 

Possibilità di effettuare un’escursione a Varese e Villa Panza con guida del FAI, una villa unica 

risalente al ‘700 posizionata su un’altura che domina la città. Le eleganti stanze ospitano 

collezioni temporanee. 
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La Varese Liberty della Belle Époque con Villa Recalcati, 

Al termine: rientro al Borgo di Mustonate per aperitivo/merenda e relax nei boschi della 

location. 

Cena presso il ristorante TANA D’ORSO, con prodotti tipici locali (menù base due portate con 

bevande – acqua e vino incluse). Pernottamento in hotel.  

3° GIORNO: 

Dopo la prima colazione in hotel, gli ospiti raggiungono il circolo velico di Monvalle per una 

romantica escursione in barca a vela. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: rientro al Borgo e passeggiata individuale per ripercorrere i tratti più apprezzati 

durante il soggiorno. 

Ore 17.00 circa. Brindisi di arrivederci 

Tutti i trasferimenti sono previsti con mezzi propri (a richiesta: bus navetta). In caso di 

maltempo il programma potrebbe subire variazioni. 




