
Amici G.O.R. Paderno 

10° ANNIVERSARIO 

BIELLA e CANDELO 

SABATO 23 MARZO 2019 
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre alle ORE 12.45 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle ORE 13.00 
Con pullman Gran Turismo alla volta di CANDELO. Arrivo incontro con le guide per la visita di questo 
bellissimo borgo. Il ricetto è un'architettura di epoca medievale di Candela. In genere è una struttura 
fortificata protetta all'interno di un paese dove si accumulavano i beni (foraggi, vini ecc.) del Signore locale 
o della popolazione e dove, occasionalmente si ritirava la popolazione stessa in caso di attacchi dall 'esterno . 
Quello di Candela è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura medievale presente in 
diverse località del Piemonte ed in alcune zone dell 'Europa Centrale. La struttura quasi interamente 
circondata da mura, con torri cilindriche ad angoli, a esclusione del lato meridionale, dove nel 1819 è stato 
costruito il palazzo comunale. Il ricetto di Candela è sede di manifestazioni culturali e di spettacolo durante 
tutto l'anno. 
Al termine trasferimento a BIELLA per la visita della città. 
BIELLA Piano: è il centro storico di Biella con il Battistero , che sorge a sinistra del Duomo ed è 
considerato uno degli esempi più significativi di arte romanica. Il campanile di Santo Stefano, a pianta 
quadrata e a nove piani sovrapposti alto 52,60 mt è alleggerito da un centinaio di feritoie. è quanto resta 
dell'antica Pieve intorno a cui si sviluppò il nucleo cristiano di Biella. Il Duomo, dedicato a Santa Maria 
Maggiore, in seguito ad un voto fatto dalla popolazione per scongiurare la pestilenza del 1399, sorge sui resti 
di una piccola chiesetta del XI secolo, di cui oggi possiamo ancora ammirare alcuni capitelli e la basilica di 
San Sebastiano uno dei principali luoghi di culto a Biella. Costruita dal 1504 al 1551 in stile rinascimentale 
su progetto di Sebastiano F errero, che ali' epoca era generale delle finanze presso la corte dei Savoia 
All ' interno ospita alcune opere di artisti piemontesi molto conosciuti, tra i quali ritroviamo il Rodolfo 
Morari, il Defendente Ferrari e il Raffaele Giovenone, quadri risalenti tra il XVI e il XIX secolo. 
BIELLA Piazzo, raggiungibile con la suggestiva funicolare, caratterizzata dai bassi portici e strade 
acciottolate. Visiteremo il palazzo La Marmora, dimora dell ' illustre famiglia di generali che hanno fatto la 
storia del Risorgimento. Nelle sale, affreschi, arredi e dipinti raccontano i personaggi vissuti qui. Tempo a 
disposizione. 
Alle ORE 19.30 CENA dell 'anniversario presso le splendide sale del Circolo Sociale di Biella. 
Alle ORE 23.00 PARTENZA per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI AMICI G. O. R PADERNO EURO 85,00 
NON SOCI * EURO 105,00 

* Possibilità di adesione all'associazione" Amici G.O.R. Paderno" con validità 
dal 01 Giugno 2018 al 31Maggio2019: Euro 10,00 

La quota comprende : Trasporto con pullman G. T- Guida locale per tutta la giornata. 
Funicolare - Ingresso a Palazzo Lamarmora. Cena dell 'Anniversario incluse le bevande ( vino, 
acqua e caffè) radio guide, assicurazione . 
.. ........... ........ .. ... .......... ... .. .. .... ....................... ... .. .... ..... .. .............. ..... ....... ....... ... .. ...... 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI : entro il 25 FEBBRAIO 2019 con PRIORITA' ai soci Amici G. o. R . Paderno che 

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019. ACCONTO di Euro 50,00 all'atto 

de/l'iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione. 

Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE: 
IL LUNEDI' dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 e/o i'ORCHiDEA VIAGGI - Via Repubblica 14 - SENAGO 

La sede di PALAZZOLO MILANESE per motivi di sicurezza rimane CHIUSA 

Il GIOVEDI' dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : VENERDI' 18 GENNAIO 2019 

PER L'INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO) : prenota .amicigor@libero.it 

Telefono 3469752281-SMS-WHATSAPP Fax 02 990 450 22 

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO: Euro 50,00 ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE 

SALDO : Entro il 04 MARZO 2019 (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: SCARPE COMODE. 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 la visita per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la 
cortese collaborazione. 


