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VIAGGIO E VISITA DI VARALLO SESIA
CON IL TRENO STORICO A VAPORE
SABATO 21 OTTOBRE
Nell’ambito della Settimana del Sociale, Confartigianato Piemonte Orientale propone un evento unico e
imperdibile.
Si tratta del viaggio Novara – Varallo Sesia, con (fermata intermedia a Romagnano Sesia) del treno storico a
vapore con una carrozza che risale al 1920. Un viaggio a ritroso nel tempo che potrà affascinare sia chi ha
vissuto e viaggiato sui treni a vapore sia le nuove generazioni che lo hanno visto solo nei film.
Oltre alla bellezza del viaggio l’evento comprende anche altri appuntamenti unici ed imperdibili una volta giunti
a Varallo Sesia.
Varallo Sesia - oltre al famoso Sacro Monte (che potremo ammirare con visita guidata) custodisce nella Chiesa
di S. Maria delle Grazie un prezioso capolavoro dell’arte del Cinquecento: la parete affrescata da Gaudenzio
Ferrari nel 1513, nella quale il grande artista valsesiano ha rappresentato in 21 riquadri, la nascita, la vita e la
morte del Redentore con soluzioni cromatiche e plastiche di grandissima importanza. Guida eccezionale della
vista a questo gioiello artistico sarà il Vescovo di Novara Monsignor Brambilla .
A seguire visita al Sacro Monte e il pranzo presso l’Albergo Italia di via Roma.
Il programma della giornata in dettaglio sarà il seguente :
•
•
•
•
•
•
•

ore 7.35 partenza del treno dalla Stazione FFSS di Novara
ore 8,29 Romagnano Sesia
ore 9.31 arrivo a Varallo Sesia
segue:
visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie con lettura della parete Gaudenziana da parte del
Vescovo di Novara , Monsignor Franco Giulio Brambilla
ore 11. 30 visita facoltativa al Sacro Monte di Varallo
ore 13.30 pranzo presso l’Albergo Italia
ore 15.51 partenza del treno per il rientro a Novara

Quote di partecipazione: 20 euro (15 per i ragazzi fino a 12 anni)
Informazioni su www.welcare.it - Adesioni chiamando le sedi di Confartigianato

FINE DEL COMUNICATO

