UNO SPAZIO per voi

Pasqua in Valsesia
13-17 Aprile 2017

ACTI Milano e Caravan Camper Club Bologna hanno il piacere di
invitare i turisti itineranti a tra-scorrere le festività pasquali nella
valle “più verde” d’Italia.
Aspettiamo gli amici camperisti dal primo pomeriggio di giovedì 13
aprile presso l’area sosta di Romagnano Sesia (NO) GPS 45.63082°
N – 8.38777° E. Apertura della 259° Edizione del Venerdì Santo
di Romagnano Sesia, che dal 1730 caratterizza il paese con una
singolare tradizione popola-re di grande fascino che si esprime da
secoli come “unicum” del patrimonio culturale novarese e si riallaccia ai misteri medievali (www.venerdisanto.org).
Ore 19 aperitivo di benvenuto e presentazione del Raduno.

Venerdì 14 aprile - Sabato 15 aprile: continuano le sacre

rappresentazioni consistente nella ri-proposizione itinerante di 14
quadri lungo le strade e le piazze della città, in questo contesto si
possono cogliere le varie e più tipiche sfumature di un palcoscenico all’aperto. Una “reliquia vi-vente” del passato che, pur conservando un senso così sicuro della propria identità, costituisce per il

pubblico un momento di grande fascino e interesse come studio
di un autentico fenomeno sociale, religioso e culturale, ma anche
di grande attrattiva e curiosità turistica. Nel pomeriggio di sabato
visita guidata al paese di Romagnano Sesia.

Domenica 16 aprile: In mattinata trasferimento con i camper a

Varallo Sesia (VC) dove sostere-mo presso il parcheggio della funivia. Visita guidata al paese con le sue eccellenze architettoni-che:
la Chiesa di San Marco, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Villa
Durio e Palazzo Racchetti, pranzo libero e, in serata, cena pasquale presso il Ristorante Muntisel di Varallo.

Lunedì 17 aprile: ore 10,00 visita guidata del Sacro Monte di Varallo che rappresenta l’esempio più antico e di maggior interesse
artistico tra i Sacri Monti presenti nell’area alpina lombardo - piemontese; si compone di una basilica, che costituisce la stazione
finale di un percorso che si snoda tra vie e piazzette, e quarantaquattro cappelle affrescate e popolate da circa ottocento sta-tue
(terracotta policroma o legno) a grandezza naturale. Pranzo libero
e chiusura raduno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 ad equipaggio di due persone, la quota comprende: iscrizione al raduno, aperitivo di benvenuto, visita guidata al paese e
al Sacro Monte di Varallo, visita guidata a Romagnano Se-sia, cena pasquale.
La quota non comprende: soste in parcheggio oltre quello di Romagnano, ingressi al Venerdì Santo (€ 5,00 il giovedì, € 7,00 il venerdì, € 6,00 il sabato), tutto quanto non indicato ne: la quota comprende.
Ogni persona in più € 35,00.
Per informazioni:
telefonare al n. 3382897296 oppure scrivere a ferrarincd@alice.it o consultare www.caravancamperclubbologna.it.
Chiusura iscrizioni entro il giorno 10 aprile
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