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VAL VIGEZZO
La valle dei pittori
e il Trenino delle 100 valli

SABATO 2 LUGLIO 2016
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre alle ORE 07.00
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle ORE 07.15
Con pullman Gran Turismo alla volta di DOMODOSSOLA . Nessuna sosta lungo il percorso.
Arrivo alla Stazione dei treni dove incontreremo la nostra guida che ci accompagnerà per tutta la
giornata . Alle ORE 09.25 con un treno della ferrovia Vigezzina attraverseremo la splendida Val
Vigezzo, conosciuta anche come la “ valle dei pittori “, ad una altezza di 710 metri fino a SANTA
MARIA MAGGIORE il centro più rinomato e capoluogo della Val Vigezzo. Circondata da
suggestive montagne, convivono in un affascinante connubio l’antico e il nuovo, l’arte e la cultura
di vecchia tradizione e la modernità delle attrezzature alberghiere, degli impianti sportivi e dei
luoghi di ricreazione. L’edificio di valore storico e di grande pregio artistico è la Chiesa
Parrocchiale di Santa Maria del IX secolo e ricostruita nel XVIII sec. che è, a detta dei critici,
una delle più belle della Val d’ Ossola, con pareti splendidamente affrescate da Giuseppe Mattia
Borgnis di Craveggia e Lorenzo Peretti di Buttogno. La nobile tradizione figurativa che ha fatto
meritare alla Vigezzo l’appellativo di “ Valle dei Pittori “ continua con la scuola ottocentesca di
Belle Arti “ Rossetti Valentini “ ( VISITA ) i cui corsi attraggono sempre numerosi appassionati.
Aspetti curiosi di un passato in cui spesso si confondono verità e leggenda sono presenti nel Museo
dello Spazzacamino (VISITA ) in cui si possono osservare documenti di un mestiere oggi non
più praticato, che appartiene alla storia del costume locale. Con una passeggiata di circa 20 minuti
si arriverà a CRANA per la visita dell’ Oratorio di San Rocco, edificato nel 1534 come ex voto
della popolazione , per lo scampato pericolo dalla peste del 1529-1530 .
Alle ORE 12.00 Pranzo in ristorante.
Alle ORE 16.10 PARTENZA con il treno panoramico della ferrovia Vigezzina alla volta di
LOCARNO ( Svizzera ) con arrivo alle ORE 17.19 dove sarà ad attenderci il nostro pullman .
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
EURO 90,00
NON SOCI : *
EURO 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2016 al 31 Maggio 2017 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Treno della ferrovia Vigezzina, Guida privata
per tutta la giornata , ingresso al Museo dello spazzacamino e alla scuola di belle arti Rosetti Valentini .
Pranzo in ristorante incluse le bevande. Radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 24 MAGGIO 2016 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno
già rinnovato il tesseramento per la stagione 2016/ 2017 e con acconto di Euro 50,00 non rimborsabile.
Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

05 MAGGIO 2016

Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : entro il 14 GIUGNO 2016 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità - POSTI DISPONIBILI NR.50
la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della
quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà
addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare il viaggio per il
mancato raggiungimento minimo 45 partecipanti.
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