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7° ANNIVERSARIO

“ VERCELLI ”
la capitale del riso

Sabato 19 Marzo 2016
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre alle ORE 13.00.
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle ORE 13.15 con pullman G.T. alla volta
di Vercelli . Incontro con la guida e visita della città. “ Situata sulla sponda destra del fiume Sesia; possiede
il maggior mercato risicolo d’Europa che le è valso l’appellativo di “ capitale europea del riso “: oltre alla
stazione sperimentale di Risicultura, è presente la Borsa del Riso più importante d’Italia. Il centro storico
sorge sull’area di un luogo fortificato romano ed è delimitato da viali che corrono sul tracciato delle antiche
mura.
La Basilica di Sant’Andrea, (VISITA) costruita in solo otto anni (1219-1227) uno dei massimi capolavori
del periodo romanico –gotico italiano, è il simbolo della città con il bellissimo chiostro e la Sala Capitolare.
Nelle vicinanze troviamo Il Salone Dugentesco , storico “hospitale” per i pellegrini di passaggio lungo la
Via Francigena. In questa zona non si può non ammirare l’elegante Piazza del Duomo . Qui sorge la
Cattedrale , (VISITA) dedicata a Sant’Eusebio, dove è conservato l’incantevole Crocifisso monumentale
dell’anno Mille realizzato in lamina d’argento . In piazza d’Angennes si affaccia imponente il Campanile
romanico del 1100 a fianco del palazzo dell’Arcivescovado che ospita l’Archivio, la Biblioteca Capitolare
ed il Museo del Tesoro del Duomo. Continuando la nostra passeggiata lungo via Duomo, incontreremo il
Palazzo Pasta, storico palazzo, un tempo sede del Collegio dei Nobili, attualmente sede dell’associazione di
irrigazione Ovest Sesia, l’ente di gestione delle acque della pianura risicola.
Piazza Cavour tra ali di palazzi storici. Ancora oggi questa nobile piazza, interamente circondata da portici
medievali da cui emerge la trecentesca Torre dell’Angelo, è il cuore della città. Attraverso la stretta via dei
Mercanti si raggiunge Piazza Palazzo Vecchio ( la storica “piazza dei pesci” con l’antichissimo broletto) e la
piazza del Municipio dove si trova la Chiesa di san Paolo che conserva, all’interno due opere di Bernardino
Lanino. San Cristoforo , chiesa rinascimentale, la “ Cappella Sistina di Vercelli “ che custodisce alcune
delle più importanti opere pittoriche del 500 vercellese: due splendidi cicli di affreschi di Gaudenzio
Ferrari. Storie della vita della Vergine e storie della vita di Santa Maria Maddalena, e una pala d’altare, la
Madonna degli Aranci.
Alle ORE 19.00 Trasferimento a TRINO per la cena in ristorante.
Alle ORE 23.00 PARTENZA per il ritorno .
1

Amici G.O.R. Paderno

Amici
G.O.R
Paderno

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G. O. R. PADERNO
EURO
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2015 al 31 Maggio 2016 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Visita guidata della città . CENA in
ristorante incluse le bevande. Radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 19 FEBBRAIO 2016 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2015/ 2016 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 FEBBRAIO 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 02 MARZO 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: 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 50
partecipanti.
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