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Tour a Vercelli e alla Magna Charta  

Sabato 25 maggio 2019 

 

PARTENZA del bus da Torino  

Parco la Tesoriera alle ore 8.00 

(raduno dei partecipanti alle ore 7.45) 

 

 

 

Ore 9,30:  Arrivo del gruppo a VERCELLI, dove incontreremo la guida davanti alla stazione. 

  

Da lì inizieremo la nostra passeggiata nel centro storico, che punterà l'attenzione sulla storia antica 

di Vercelli a partire dalla Basilica di Sant'Andrea (800 anni dalla sua fondazione) e dal Duomo. 

Raggiungeremo poi piazza Cavour (visita della piazza  e dei suoi palazzi). Successivamente ci 

sposteremo alla ex Chiesa di San Marco dove al suo interno vi è il Polo Espositivo Arca di Vercelli 

che ospita la nostra Charta Magna - Guala Bicchieri e il suo lascito ed inizio alla mostra con le 

seguenti modalità: 

 

Ore12.30:  PRIMO GRUPPO entrerà alla mostra. -  Tempo  libero per il secondo gruppo 

 

Ore 13.30:   eventuale SECONDO GRUPPO visita alla mostra - Tempo libero per il primo gruppo 

 

Ritrovo alle 14,30: visita alla Chiesa di San Cristoforo con  gli affreschi di Gaudenzio Ferrari, 

quartiere ebraico (esterno sinagoga) e arrivo in piazza Cavour per visita alla pasticceria Taverna, 

una sosta dolce per l’acquisto dei famosi bicciolani. 

 

L'ordine di visita potrebbe subire qualche lieve modifica in presenza di cerimonie non 

preventivabili al momento. 
 

 

Ore 17/17,30:  rientro a  Torino  

 

il punto di incontro per il ritorno potrebbe essere nuovamente la stazione o il parcheggio nei pressi 

di San Cristoforo: la guida prenderà accordi con l'autista direttamente quella mattina, poiché i due 

punti sono equidistanti dalla piazza Cavour (Pedonale) 
 

 

PRENOTAZIONI     2 MAGGIO DALLE 18,30 ALLE 19,30 in Sede 

                                 9 MAGGIO  DALLE 21 ALLE 22 in Sede 

COSTO 25 EURO    CON ABBONAMENTO MUSEI ED OVER 65  

COSTO 30 EURO    SENZA ABBONAMENTO MUSEI 



 

Ingressi gratuiti  PER MOSTRA  MAGNA CHARTA 

 
 Fino a 24 anni 

 Over 65 anni 

 Studenti universitari su presentazione della tessera 

E’ previsto l’inserimento della Mostra nel circuito di Abbonamento Musei. Sono in corso  altre            

convenzioni (FAI, Touring Club, Coop, ecc) 

 

 

Altri Musei in abbonamento con la Tessera Musei  

visitabili singolarmente durante la propria pausa pranzo 

 

 

MAC - MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CITTA' DI VERCELLI "LUIGI BRUZZA" 

Il Museo Archeologico Civico di Vercelli, intitolato al padre barnabita Luigi Bruzza. 

 

MUSEO CAMILLO LEONE 

Il Museo Leone è costituito da due edifici storici, la cinquecentesca Casa Alciati e il settecentesco 

Palazzo Langos.  

 

MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO 

Il Museo del Tesoro del Duomo si trova all’interno del Palazzo Arcivescovile di Vercelli e conserva 

importanti opere. 

 

MUSEO FRANCESCO BORGOGNA 

Il Museo Francesco Borgogna di Vercelli è uno dei principali musei del Piemonte per importanza e 

quantità di opere. 

 

 

 

 


