#VisitNovara è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il
Comune di Novara e l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di
Novara, con le guide turistiche abilitate del territorio, allo scopo di
promuovere e valorizzare la città di Novara, attraverso una serie di
visite guidate tematiche.
Dall’epoca romana, fino al Novecento, ripercorriamo le vicende
del capoluogo attraverso l’arte e l’architettura, accompagnati dai
personaggi che hanno reso illustre il nostro passato e restituiscono
al futuro l’immagine di una Novara che ha saputo conservare le
tracce dello scorrere del tempo fino ai giorni nostri. I visitatori
saranno condotti lungo le strade del centro storico dalle guide che
sapranno mostrare il volto di una città insolita e nascosta con i loro
racconti. Siete tutti invitati a partecipare alle visite, senza bisogno
di prenotazione.

INFO:
Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
Tel. 0321.394059
info@turismonovara.it
www.turismonovara.it

Condividi le tue foto sui nostri profili social
utilizzando l’hashtag
#VisitNovara
#atlnovara

@atlnovara
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Ritrovo alle 15.00 (durata della visita 2 ore) presso il Cortile del
Broletto, lato Galleria d’Arte Moderna “P. A. Giannoni” per l’emissione
dei biglietti, al costo di € 6,00 per persona (€ 3,00 visita guidata
+ € 3,00 ingresso ai beni. Il costo garantirà l’ingresso alla Galleria
Giannoni o alla Cupola di San Gaudenzio in un momento diverso,
qualora non sia già compreso nel tour). Per la visita ai Musei della
Canonica del Duomo, il biglietto di € 3,00 dovrà essere acquistato
direttamente presso la biglietteria dei Musei.
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Il calendario
delle visite
guidate
# 10 MARZO
La Novara Archeologica:
le Mura Romane
il Castello Visconteo-Sforzesco
# 17 MARZO
La Novara Sacra:
il Duomo Antonelliano di Santa Maria,
il Battistero Paleocristiano
e il Chiostro della Canonica
# 7 APRILE
La Novara Antonelliana:
la Cupola della Basilica
di San Gaudenzio, Casa Bossi,
il Duomo di Santa Maria,
l’Ospedale Maggiore della Carità
# 21 APRILE
La Novara misteriosa:
Miti, leggende e storie

# 5 MAGGIO
Itinerario letterario
nei romanzi di Vassalli
# 19 MAGGIO
Il Rinascimento di Gaudenzio
e la sua scuola
# 9 GIUGNO
La Novara del 900: arte e architettura

# 1 SETTEMBRE
La Novara Sacra:
il Duomo Antonelliano di Santa Maria,
il Battistero Paleocristiano
e il Chiostro della Canonica
# 15 SETTEMBRE
La Basilica di San Gaudenzio
e la Cupola Antonelliana

# 23 GIUGNO
I Musei della Canonica del Duomo:
il Lapidario e il Museo del Tesoro
della Cattedrale

# 6 OTTOBRE
La Novara dell’800:
il Teatro Coccia, il Palazzo della Borsa,
la Barriera Albertina, la Casa di Guardia
e il Portico dei Mercanti

# 7 LUGLIO
La Novara Archeologica: le Mura Romane
il Castello Visconteo-Sforzesco

# 20 OTTOBRE
Il Rinascimento di Gaudenzio
e la sua scuola

# 21 LUGLIO
La Novara Medievale: il Broletto, le torri
campanarie,
panarie, il Battistero e la Chiesa
di Ognissanti
gnissanti

# 10 NOVEMBRE
Itinerario letterario nei romanzi
di Vassalli
Vas
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# 4 AGOSTO
La Galleria d’Arte Moderna
“Paolo e Adele Giannoni”
e l’Ottocento
Ottocento a Novara
Novar

# 24 NOVEMBRE
La Galleria d’Arte Moderna
“Paolo e Adele Giannoni”
e l’Ottocento a Novara
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