
 

   Amici  
G.O.R  

  Paderno 
Amici G.O.R. Paderno 

 

15°Anniversario  

N O V A R A   

 

   

Sabato 25 MARZO 2023 
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 Gran Turismo alla volta di NOVARA. Incontro con le  guide,  e inizio della visita.  
Il centro storico è ricco di testimonianze interessanti. La scoperta di Novara prende avvio da piazza 
delle Erbe, cuore antico della città e avamposto della potente Università dei Calzolai, presenza che 
scandisce la vita cittadina lungo il Medioevo. Angolo defilato e suggestivo è rappresentato dalla 
Canonica di Santa Maria, (VISITA) punto d’osservazione privilegiato da cui si possono 
raccontare le diverse fasi di costruzione della Cattedrale, e fermarsi dove anche Petrarca si è 
concesso una sosta. A poca distanza, VISITA del Battistero  a pianta ottagonale, il loggiato 
superiore reca un importante ciclo di affreschi preromanici del  X secolo con scene dell’Apocalisse, 
testimonia i primordi della Chiesa novarese  e la VISITA alla Cattedrale di Santa Maria  Assunta, 
il grande  progetto incompiuto di Antonelli, l’architetto della Mole Antonelliana. Doveva essere una 
enorme chiesa a croce latina, ma solo uno dei bracci è stato portato al termine. L’ambizioso 
progetto di Alessandro Antonelli è oggi un elegante edificio in stile neo-classico. Un altro scorcio 
medioevale è offerto dal Broletto , fulcro della vita politica cittadina a partire dal primo Duecento. 
Una corte su cui si affacciano edifici medioevali con loggiati e affreschi quattrocenteschi che 
raccontano storie di poemi cavallereschi in una atmosfera particolare. Meritevole è la VISITA alla 
Chiesa di San Marco. Qui il visitatore resterà sbalordito dalla ricchezza degli elementi decorativi 
che vi si trovano.  Marmi colorati, tele pregiate, legno intagliato sono alcuni degli elementi di 
pregio di questo edificio. E’ un luogo sicuramente apprezzato dai cultori del genere, ma che lascerà 
a bocca aperta anche il visitatore meno preparato. VISITA alla Basilica di San Gaudenzio 
intitolata al Santo patrono, edificio di culto cattolico divenuto simbolo della città completata nell’ 
Ottocento dalla cupola Antonelliana, elemento iconico che cambierà per sempre il profilo della 
città. Conclude la nostra passeggiata con una escursione sui baluardi - gli antichi bastioni messi a 
punto dagli Spagnoli con memorie legate ad Alessandro Antonelli, per essere infine accompagnati 
fino al Castello dalle parole del “ poeta matto” Dino Campana. Tempo libero.  
Alle ore 18.30 PARTENZA alla volta di Borgomanero per la cena prevista per le ore 19.30 
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 si accettano le prenotazioni se non iscritti all’associazione. 
Adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità al 31 Dicembre 2023 Euro 15,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman Gran Turismo. Visita della città con guide locali. 

CENA DELL’ANNIVERSARIO, gadget, radio guide, assicurazione .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  entro il 25 FEBBRAIO 2023   con priorità ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  

già rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2023.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto dell’iscrizione.      

Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   
 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30  - GATTINONI -ROBINTUR   – Via Repubblica 14 - SENAGO 

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

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :  LUNEDI’ 23 GENNAIO  2023 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP          
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

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

SALDO   :  ENTRO IL  6 MARZO 2023  (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 DA  PASSEGGIO,  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 di 90  partecipanti. 


