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Amici G.O.R. Paderno
CHERASCO e
Serralunga D’alba

Sabato 21 Ottobre 2017
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XXV Aprile
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13

alle ORE 07.15
alle ORE 07.30

con pullman Gran Turismo alla volta di CHERASCO. Sosta lungo il percorso. Alle ORE 10.30 incontro
con la guida. Una città adagiata su di uno sperone prospiciente la Langa e le Alpi. Una città tipicamente
Barocca, nasce nel medioevo (1243) e trova la sua prima struttura urbana nel corso del Trecento. Quattro
torri campanarie romaniche, cinque campanili barocchi, 2 archi trionfali, 7 chiese importanti e decine di
palazzi ricchi di affreschi e affacciati su giardini allietati da alberi maestosi.
Tra i grandi della Storia che hanno soggiornato a Chierasco ricordiamo: Ludovico Visconti, Lionello Duca
di Clarence, Carlov ed il Cardinale Mazarino, Napoleone Bonaparte.
Fra i luoghi da visitare: il Palazzo Comunale adiacente alla caratteristica Torre civica, la chiesa di
Sant’Agostino e il suo pregiato portale ligneo secentesco, la Chiesa di Santa Maria del Popolo, massimo
esempio barocco piemontese con una cupola che per dimensioni è la terza del Piemonte, dopo Soperga di
Torino e Vicoforte di Mondovi. Il Castello Visconteo costruito nel 1348, la Chiesa di San Pietro romanica
del XII secolo, il Museo Adriani, (Palazzo Gotti di Salerano) all’interno del palazzo settecentesco con
saloni affrescati dal Taricco, conserva documenti di storia locale piemontese, il Palazzo Salmatoris, famoso
per aver avuto ospiti illustri come i Savoia e Napoleone Bonaparte e dove fu firmato il trattato di pace tra
Napoleone e la Monarchia Sabaudia. Ospitò anche la Sacra Sindone. All’interno del palazzo si possono
ammirare la Sala del Silenzio interamente affrescata dal pittore cheraschese Sebastiano Tarocco e la Sala
della Pace. Inoltre da vedere l’Arco di Belvedere, la Chiesa di San Gregorio, il Palazzo Brizio di Veglia,
l’Arco di Porta Nazionale, il Palazzo Ormea e la Chiesa di San Martino.
PRANZO in ristorante.
Trasferimento a SERRALUNGA D’ALBA. Il Castello, con la sua bellissima sagoma protesa verso l’alto,
domina il borgo di Serralunga che si allarga ai suoi piedi, con una ragnatela di stradine disposte a
raggiera. Il luogo è molto antico e ha quasi mille anni di vita, quando all’inizio del secondo millennio su
questo colle venne costruita la torre quadrata, a difesa e a simbolo di possesso. Verso la metà del XIV
secolo sorse il castello odierno, restaurato nel 1950 per volere del Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi. Serralunga D’Alba è circondato da bellissimi e celebri vigneti a nebbiolo da Barolo, mentre nelle
sue cantine si affina il “ re dei vini” per la gioia dei grandi intenditori di tutto il mondo
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------SOCI AMICI G. O. R. PADERNO
EURO 85,00
NON SOCI *
EURO 95,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2017 al 31 Maggio 2018 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Guida per l’intera giornata. Pranzo in
ristorante, incluse le bevande - Radio guide, assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 18 SETTEMBRE 2017 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 e con acconto di Euro 50,00 NON
RIMBORSABILE IN CASO DI MANCATA SOSTITUZIONE. Dopo tale data, iscrizione libera a tutti
fino ad esaurimento dei posti.

DOVE : (fatto salvo il calendario di chiusura estiva )
Il LUNEDI ‘ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi via Repubblica 14 - Senago
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 : 01 AGOSTO 2017
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : ENTRO il 03 OTTOBRE 2017 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 40 partecipanti.
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