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Domenica - 6 OTTOBRE 2019 


Ore 7.10 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione 

FS) per il bergamasco. Arrivo a Clusone, importante centro dell'alta Val Seriana 

e "Bandiera arancione del Touring Club Italiano"; visita guidata dell'antico centro 

storico arricchito da belle architetture religiose e civili, come l'Orologio Fanzago e 

l'Oratorio dei Disciplini con la Danza Macabra, visita al secentesco Palazzo Mari

noni Barca, oggi sede del Museo Arte Tempo con una ricca collezione di dipinti, 

disegni e sculture di artisti clusonesi in mostra nei saloni affrescati del palazzo. 


Sosta in ristorante per il pranzo con menù tipico (bevande incluse). 
Nel pomeriggio risalendo la val Seriana visita guidata di Gromo, antico borgo 

Oroloviomedievale di montagna classificato tra i "borghi più belli d'Italia" per la presenza Planet'ario
di antichi e incantevoli edifici quali il Castello Ginami, il Castello Avogadro e la fanzago

chiesetta di San Gregorio. 


Rientro a Vigevano per le ore 20.30 circa. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 72 

Castelli nel Canavese 
Domenica - 20 OTTOBRE 2019 

Ore 7.00 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre 
(Stazione FS) per il Piemonte. Arrivo ad Agliè nel Canavese e visita gui
data al Palazzo Ducale di Aglié, maestosa residenza sabauda risalen
te al XII sec. , dal 1600 prestigioso esempio di architettura barocca. Cir
condato da un parco con alberi secolari, il castello conta oltre 300 stan
ze con un patrimonio di arredi e collezioni prezioso ed eterogeneo, che 
spazia dai quadri ai reperti archeologici, fino alle sorprendenti raccolte 
ornitologiche e orientali. AI termine breve visita guidata al caratteristico 
borgo di Agliè, alla scoperta degli angoli più suggestivi. 

Trasferimento in agriturismo per il pranzo con menù tipico (bevande incluse). 
Nel pomeriggio proseguimento per Caravino e visita guidata del Castello di Masi

no, una delle dimore meglio conservate del Piemonte, ora gestita dal FAI , residenza 
per dieci secoli dei conti Valperga con all 'interno saloni affrescati e riccamente arredati. 

Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.15 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 70 

Le quote comprendono: viaggio in pullman, pranzo tipico in ristorante, visita guidata 
(ingressi esclusi / sconti soci FAI) 

Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 
Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate 40 giorni prima della data fissata unitamente al versamento della quota. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI .. .. 
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