Domenica 15 Aprile 2018
Novara e il Paesaggio del Panperduto
Programma: Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.45 a Como Via Sportivi Comaschi (Piscine di
Muggiò) a seguire Lipomo 07:50 (fronte Las Vegas) e Como (Piazzale Gerbetto) 08.00 e con il bus
partenza per Novara. Alle ore 09.30 circa incontro con la guida e visita di questa elengante cittadina.
capoluogo di provincia, caratterizzata da lunghe vie porticate, eleganti palazzi, prestigiose e antiche
architetture conservate in maniera eccellente. Imponente è il Duomo neoclassico dedicato a Santa
Maria Assunta; un balzo nel medioevo lo si compie non appena si accede al cortile del Broletto;
bellissima la Basilica tardo-cinquecentesca di San Gaudenzio, sovrastata dalla maestosa cupola
dell’architetto Alessandro Antonelli. Sosta golosa allo storico Biscottificio Camporelli, eccellenza
artigiana del novarese, dove sarà possibile assaggiare i leggerissimi biscottini di Novara. Pranzo
libero. Alle ore 14.00 circa con il bus partenza per il Paesaggio del Panperduto (Somma Lombardo)
Giungendo in questo luogo si rimane incantati: l’acqua è la protagonista assoluta, se ne percepisce la
maestosità e la potenza. Con l’accompagnamento di una guida, scopriremo la complessità storica,
culturale e ambientale di questo snodo idraulico: dal sentiero di avvicinamento allo sbarramento di
presa con la conca di navigazione, alla diga del Panperduto, la nuova centrale idroelettrica, la scala di
risalita dei pesci, fino al Museo delle Acque Italo Svizzere e al Giardino dei giochi d’acqua. L’itinerario
si completa con la visita allo sfioratore dei 120, l’incile con il Canale Villoresi ed il Canale Industriale.

Ore 17.00 circa degustazione a buffet con i prodotti dell'Area Mab (Man and biosphere
dell'Unesco), vino della casa e acqua. Al termine, partenza per il viaggio di rientro a Como,
Quota di partecipazione: Euro 54,00
La quota comprende:
Assistente Viaggi Olinad con il gruppo
Visita guidata di Novara
Sosta golosa allo storico Biscottificio Camporelli
Visita guidata al Paesaggio del Panperduto
Degustazione di prodotti tipici locali con assaggi di salumi, formaggi, verdura e frutta di stagione

vino della casa e acqua
Assicurazioni di rito
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Termini di iscrizione
Iscrizioni entro il 30 Marzo, e comunque fino a esaurimento dei posti, con saldo della quota
Per informazioni:
Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia)

Enrica: 338 4862957
Daniela: 333 350 4567
Elvira: 339 440 9692
Necessario abbigliamento e scarpe comode per la passeggiata al Panperduto.
Ci sono dei pezzi di sterrato la passeggiata è lunga circa 2 km e accessibile a tutti.
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