
 
 
 

 
 
 
 

VERCELLI  
SABATO 7 APRILE 2018 
 
Ore 7,00 Partenza da Luino    
 
Ore 9,30 ca  arrivo a VERCELLI e visita guidata.   
Si visiteranno la Basilica di Sant’Andrea, straordinario esempio di architettura medioevale, datata 1219,  in 
cui si ritrovano gli stilemi del romanico e del gotico. Suggestivo il chiostro costruito al centro dell’antica 
abbazia, su cui si affaccia la bella sala capitolare. 
Il Duomo dedicato a S. Eusebio che conserva il Crocifisso ottoniano, opera monumentale in lamina 
d’argento, datato all’anno Mille.  
Passeggiata nel centro storico: piazza Cavour, cinta dai portici  medioevali, che reca al suo centro la statua 
di Camillo Benso conte di Cavour e su si affaccia la torre dell’Angelo, simbolo della città; piazza Broletto con 
il Palazzo Vecchio e la Torre Civica; il Tempio Israelitico (esterno) dalla facciata neo-moresca, sita nel cuore 
dell’ex ghetto vercellese.  
In centro città è possibile, per chi fosse interessato, acquistare i bicciolani, biscotti di pastafrolla e speziati, 
tipici della città.  
 
Ore 12,00 Spostamento a Fontanetto Po. Ore 12,30 pranzo c/o La Locanda dell’Orso .  
 
 
 
 
 
 

Al termine spostamento alla  Riseria San Giovanni. La visita guidata all'antico mulino riseria San Giovanni, 
Ecomuseo delle Terre d’Acqua della Regione Piemonte, ha inizio con l'accoglienza all'ingresso 
dell'edificio seguita da un primo approccio alla conoscenza del riso e delle sue lavorazioni; la successiva 
visione di un documentario, realizzato da Ente Nazionale Risi in cinque lingue, permette ai visitatori di 
conoscere le attuali tecniche di coltivazione e trasformazione industriale del prodotto.  
A seguire i visitatori sono accompagnati, nel percorso che si sviluppa lungo i tre piani della riseria, alla 
scoperta di mestieri ormai scomparsi e di vecchie macchine ancora funzionanti con la sola forza dell'acqua. 
Successivamente i visitatori assistono alla manovra delle chiuse e al conseguente movimento di cinghie, 
pulegge, trasmissioni, ingranaggi e complessi macchinari all'interno dell’antica Riseria.  
Durata ca  90 minuti.  Il punto vendita, all’interno dell’edificio, offre la possibilità di acquistare le diverse 
varietà di riso coltivato nelle risaie di Fontanetto Po dall’azienda agricola Fratelli Grangia. 

Ore 17 partenza  per rientro a Luino.  
 

Quota per persona €  59  minimo 50   partecipanti 

 
La quota comprende:  
Viaggio in bus GT - Visita guidata di Vercelli -Pranzo in ristorante a Fontanetto Po come da menù - Ingresso 
all’Ecomuseo Riseria San Giovanni a Fontanetto Po -Assicurazione sanitaria- Coordinatore Coop.    
 
La quota non comprende:  
Mance – Extra personali – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.          
      

Organizzazione tecnica : Rtp Robintur Travel Partner srl 

Menù:  
Affettato Misto, Mousse di formaggio alle noci e erbe fini, Vitello tonnato, Sformato ai carciofi 

Risotto tipico Panissa vercellese, Tagliolini ai porcini 
Stracotto di Black Angus con patate arrosto 

Dolce della casa Bonet   
Acqua e vino barbera in bottiglia – Caffè 


