
 
 

   
  

I TESORI DEL PIEMONTE:I TESORI DEL PIEMONTE:
VERCELLIVERCELLI

Incontro con l'accompagnatore a Torino e partenza in bus per l' escursione di una giornata alla scoperta di 
Vercelli, uno dei più antichi centri del Cristianesimo in Piemonte, città d'arte medioevale e poi capitale europea del 
riso.
Incontro con la guida e visita al grande complesso abbaziale di Santa Maria di Lucedio, fondata nel XII secolo dai 
Cistercensi che introdussero, nel '400-primi in Italia- la coltivazione del Riso.
Il tour prosegue con la visita guidata del centro di Vercelli, sino alla grandiosa basilica di Sant'Andrea, 
capolavoro del XIII secolo, in cui la tradizione romanica si fonde con gli influssi del gotico europeo.
Pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Nord Italia, con innumerevoli 
opere di pittura rinascimentale, (Italiani e Fiamminghi), barocca e neoclassica.
Il tour prosegue con una visita alla Biblioteca Capitolare del Duomo che custodisce rarissime pergamene, 
incunaboli e codici miniati, tra cui il “Vercelli Book”, manoscritto del X secolo, uno dei più importanti testi scritto in 
antico inglese. Proseguimento al Museo del Tesoro, per ammirare i capolavori realizzati in oro, argento e pietre 
preziose.
Nel tardo pomeriggio, ritorno a Torino e termine dei servizi.                                                                                    
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LA QUOTA COMPRENDE: il pranzo in ristorante con bevande, le guide a Lucedio e a Vercelli, al Museo Borgogna, al
Museo del Tesoro e alla Biblioteca Capitolare; il  bus; l'accompagnatore da Torino; l'ingresso al  Principato di  Lucedio;
assicurazione medico, bagagli  e responsabilità civile Ala Service; tasse, servizio nonché I.V.A.  NON COMPRENDE: il
biglietto d'ingresso al Museo Borgogna, pari a 8,00 euro,  ed il biglietto d'ingresso al Museo del Tesoro del Duomo e alla
Biblioteca Capitolare, pari a 4,00 euro. Questi siti sono gratuiti per i  possessori dell'Abbonamento Musei Torino
Piemonte; ogni altro extra e tutto quanto non esplicitamente menzionato nella voce: “La quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € € 87,0087,00
(base minima: 20 partecipanti)
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