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PROSSIMI VIAGGI 
 

IL MITO DI VENEZIA: DA HAYEZ ALLA BIENNALE 
NOVARA, 27 febbraio 2022 

 
A Novara è in corso la grande mostra “Il mito di Venezia: da Hayez alla 
biennale” realizzata nella magnifica cornice del Castello Visconteo Sforzesco 
per festeggiare i 1600 anni della città lagunare. La mostra racconta e celebra 
la storia di Venezia, i suoi colori e le sue atmosfere attraverso un percorso 
espositivo di ben settanta opere. Paesaggi, ambientazioni particolari, 
panorami di una Venezia inedita, persone comuni e divinità, fatti storici e 
giornate quotidiane sono alcuni tra i più importanti temi rappresentati. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 7,00: partenza da Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione 
(altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna dell’Olmo – segnalare in 
agenzia se si sale qui). 
Ore 9,30: arrivo a Novara ed inizio visita guidata della città e della galleria 
d’arte moderna, all’interno dei palazzi del Broletto, un complesso di quattro 
palazzi medievali.  
Successivamente divisione in due sottogruppi: primo gruppo di 20 persone 
massimo: visita guidata della mostra “Il mito di Venezia”; mentre per il 
secondo gruppo: salita sulla cupola della Basilica di San Gaudenzio, 
realizzata da Alessandro Antonelli, che con i suoi 121 metri d’altezza è un 
monumento unico nel suo genere. La salita si effettua a piedi. 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio, per il primo gruppo salita sulla cupola della Basilica di 
San Gaudenzio, mentre per il secondo gruppo visita guidata della mostra “Il 
mito di Venezia”.  
Al termine: visita del Duomo di Santa Maria, progettato dall’Antonelli, del 
Battistero, il monumento più antico della città, del chiostro della Canonica, 
della Basilica di San Gaudenzio, scrigno barocco che custodisce opere del 
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Seicento novarese e lombardo, ed altri monumenti. Infine, sosta al 
Biscottificio Camporelli, la pasticceria che prepara i “Biscottini di Novara”, il 
dolce tipico della città. 
Partenza con arrivo a Cuneo previsto per le ore 21,30. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  65,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, le guide e l’assicurazione. Non 
sono compresi: l’ingresso alla mostra (12 €; gratuito per i possessori 
dell’abbonamento Musei Piemonte -segnalarlo all’atto dell’iscrizione); la salita 
alla cupola (12 €); eventuali altri ingressi, le mance ed il servizio auricolari se 
necessario. Obbligatorio il green pass da doppia vaccinazione. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
a partire da venerdì 14 gennaio, versando l’intera quota. 
 

 

I MACCHIAIOLI  E L’ARAZZERIA SCASSA 
ASTI, 20 marzo 2022 

 
A Palazzo Mazzetti, ad Asti, è in corso una grande mostra sul movimento 
pittorico più importante e innovativo dell’Ottocento: i Macchiaioli. Protagonista 
è la potenza espressiva della luce e del colore, materie prime di una pittura 
antiaccademica e rivoluzionaria. Sono esposte 80 opere dei principali interpreti 
del movimento, da Giovanni Fattori a Telemaco Signorini, da Silvestro Lega a 
Giovanni Boldini, passando per Giuseppe De Nittis e tanti altri. 
L’Arazzeria Scassa, fondata nel 1957, è uno dei più importanti centri di 
produzione di arazzi del mondo. Ogni arazzo viene realizzato a mano su telai 
secenteschi, creando vere opere d’arte. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 7,30: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione 
(altro punto di carico: distributore Agip di Madonna dell’Olmo – segnalare in 
agenzia se si sale qui). 
Ore 9,30: arrivo ad Asti e inizio visita guidata della città: la cattedrale, Asti 
medievale, la cripta di San Anastasio, la Sinagoga ed il ghetto ebraico, la 
Rotonda di San Pietro, ecc. 
Pranzo libero 
Ore 14,00 (primo gruppo); ore 14,15 (secondo gruppo): visita guidata alla 
mostra sui Macchiaioli 
Ore 16,30 circa: visita guidata all’arazzeria Scassa (questa visita è ancora in 
forse; il museo dell’arazzeria è al momento chiuso; dovrebbero riaprire per la 
nostra visita). 
Al termine, rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 20,30/21. 
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 (65,00 per i possessori della 
Carta Musei). 
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’ingresso alla mostra, le guide, 
l’assicurazione. Non è compreso l’ingresso all’arazzeria (8 euro a testa), 
eventuali altri ingressi (prevedere 5/6 euro), le mance ed il servizio auricolari. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
a partire dal pomeriggio di venerdì 14 gennaio, versando l’intera quota. 
Obbligatorio il green pass da doppia vaccinazione. 
 

 

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 
ISLANDA: 18-27 luglio 2022 
Covid permettendo il viaggio in Islanda si farà. Abbiamo avuto la conferma 
dall’agenzia locale della disponibilità delle strutture ricettive. Il percorso è un 
po’ particolare, con la visita di zone non molto battute dai normali circuiti 
turistici, quindi con difficoltà in più nell’organizzazione. Nel nuovo anno 
manderemo il programma con la data di inizio iscrizione. 
Ecco a grandi linee il programma: 
18 luglio: arrivo a Reykjavik. 
19 luglio: l’anello d’oro: Reykjavík - Thingvellir - Geysir - Gullfoss 
20 luglio: il deserto centrale: Landmannalaugar - Fjallabak  
21 luglio: il sud: Skaftafell - Jokulsarlon - Höfn - Egilsstadir 
22 luglio: il cuore vulcanico: salita al vulcano Askja 
23 luglio: il grandioso Nord: Mývatn, Dettifoss, Goðafoss, Akureyri 
24 luglio: i fiordi di nord - ovest: Akureyri - Flokalundur 
25 luglio: L’estremo occidentale: Látrabjarg - ferry to Stykkilsholmur 
26 luglio: La penisola dello Snæfelsness: Grundafjordur - Arnastapi –  
28 luglio: Reykjavik e partenza 
 
IMOLA, FAENZA E L’APPENNINO:  9-10 aprile 2022 
Oltre alle due importanti città romagnole, si visiterà l’appennino ricco di 
caratteristiche geologiche e paesaggistiche. 
 
IL PARCO DEL DELTA DEL PO: 11-15 maggio 2022 
Partendo da Ravenna, un percorso che consente di addentrarsi nei meandri 
del grandioso delta del Po. 
 
LE GOLE DEL TARN (Francia): 9-12 giugno 2022 
Quattro giorni per ammirare una delle zone più belle della Francia sotto 
l’aspetto naturalistico e paesaggistico 
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REGOLE E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI 

 

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  PULMANN 
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le  
prenotazioni, rispettando la coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di 
persona incaricata. Ogni persona, fisicamente presente presso la sede secondaria,  
potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno essere più di due se i Soci 
per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente 
convivente. I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi 
non è socio della Pro Natura verrà inserito in elenco solo al termine del primo 
giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di posti, dopo aver effettuato la 
regolare iscrizione all’associazione. 
Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  
sono stabilite limitazioni al numero  delle prenotazioni da effettuare. 
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno 
accettate solo dietro  contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla 
circolare di presentazione  del viaggio. 
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” 
senza versamento di acconti. 
 
B) ABBINAMENTI 
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati 
dal diretto interessato. L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta 
a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà sistemato in camera singola con l’aggiunta della 
relativa quota. 
 
B)  RINUNCE  
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti 
turistici che prevedono le seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di 
rinuncia : 

❖  10%  sino a 45 giorni    di calendario prima  della partenza 
❖  30%  da 44 A 30 giorni di calendario prima della partenza 
❖  50%  da 29 a 19 giorni di calendario prima della partenza 
❖  80%  da   18 a 11 giorni  lavorativi (escluso il sabato) di calendario prima della 

partenza 
❖ 100%  oltre l’ultimo termine di cui sopra 
❖ Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo 

desidera, stipulare una assicurazione che copre i rischi di rinuncia. 
Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di 
sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese 
 
C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI 
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a 
responsabilità del partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo 
con porte aperte, durante la salita e discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, 
con veicolo in marcia, se i passeggeri  non sono correttamente seduti sulle poltroncine. 
E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per conversare con  amici e 
parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti assume personalmente. 
 


