
IL BOSCO E IL GIARDINO DEI SEMPLICI - h. 18

Alla scoperta dei luoghi nascosti di Miasino: i prati e i boschi che lo 

circondano e il Giardino dei Semplici. Costo ¤ 10

MERCOLEDÌ

8

VISITE GUIDATE LUGLIO 2020

UN TUFFO NEL PASSATO, VILLA BONO - h. 10

Villa Bono, Vaprio d’Agogna. Visita guidata e brunch in villa. 

Costo ¤ 10 visita guidata + ¤ 10 ingresso e brunch

DOMENICA

19
PRIME LUCI SU BELLINZAGO - h. 8

Una passeggiata alle prime ore del mattino, per riscoprire le bellezze della 

città in totale relax. Costo ¤ 10

GIOVEDÌ

9
FAMIGLIE ORTESI - h. 17

Orta inedita, tra antiche tombe e storici palazzi.

Costo ¤ 10

VENERDÌ

10
PRIME LUCI SU NOVARA - h. 8

Una passeggiata alle prime ore del mattino, per riscoprire le bellezze della 

città in totale relax. Costo ¤ 10

SABATO

11
MIASINO SVELATO - h. 11

Una passeggiata nel borgo antico di Miasino, tra suggestioni medievali ed 

eleganze barocche. Costo ¤ 10

SABATO

11
VARALLO SESIA - h. 14:30

Visita guidata alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Sacro Monte di 

Varallo Sesia. Costo ¤ 10

DOMENICA

12
IL BOSCO E IL GIARDINO DEI SEMPLICI - h. 18

Alla scoperta dei luoghi nascosti di Miasino: i prati e i boschi che lo 

circondano e il Giardino dei Semplici. Costo ¤ 10

MERCOLEDÌ

15
GALLERIA GIANNONI - h. 17

Una bellissima galleria d’arte moderna, nel cuore della Novara medievale.  

Costo ¤ 10

VENERDÌ

17
PRIME LUCI SU ORTA - h. 8

Una passeggiata alle prime ore del mattino, per riscoprire le bellezze del 

borgo in totale relax. Costo ¤ 10

SABATO

18

Visita del Sacro Monte di Orta con una particolare 

attenzione alle vedute panoramiche sul lago e sul borgo. Costo ¤ 10

DOMENICA

19
IL BOSCO E IL GIARDINO DEI SEMPLICI - h. 8

Alla scoperta dei luoghi nascosti di Miasino: i prati e i boschi che lo 

circondano e il Giardino dei Semplici. Costo ¤ 10

LUNEDÌ

20

Visita del Sacro Monte di Orta con una particolare 

attenzione alle vedute panoramiche sul lago e sul borgo. Costo ¤ 10

SABATO

18
ORTA DALL’ALTO - h. 16:30

ORTA DALL’ALTO - h. 16:30

LA NOVARA DI VASSALLI - h. 17

La Novara negli occhi dei personaggi di Sebastiano Vassalli. 

Costo: ¤ 10

MERCOLEDÌ

22
PRIME LUCI SU NOVARA - h. 8

Una passeggiata alle prime ore del mattino, per riscoprire le bellezze della 

città in totale relax. Costo ¤ 10

GIOVEDÌ

23
GALLERIA GIANNONI - h. 17

Una bellissima galleria d’arte moderna, nel cuore della Novara medievale.  

Costo ¤ 10

VENERDÌ

24
LA ROCCA SVELATA - h. 10:30

Rocca di Angera, uno scrigno prezioso di storie e testimonianze d’arte.

Costo ¤ 10 visita guidata + ¤ 10 biglietto

SABATO

25
IL BOSCO E IL GIARDINO DEI SEMPLICI - h. 8

Alla scoperta dei luoghi nascosti di Miasino: i prati e i boschi che lo 

circondano e il Giardino dei Semplici. Costo ¤ 10

LUNEDÌ

27
PRIME LUCI SU ARONA - h. 8

Una passeggiata alle prime ore del mattino, per riscoprire le bellezze della 

città in totale relax. Costo ¤ 10

GIOVEDÌ

30
FAMIGLIE ORTESI - h. 17

Orta inedita, tra antiche tombe e storici palazzi.

Costo ¤ 10

VENERDÌ

31

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@guidelaghi.it

346 6463178

Sicurezza e norme di comportamento anti Covid-19: In caso di temperatura corporea superiore a 37.5° non è consentita la partecipazione, così come in presenza di 

sintomi di infezioni respiratorie acute. È inoltre richiesta la compilazione di un modulo relativo al proprio stato di salute. È obbligatorio l’uso della mascherina per tutta 

la durata della visita guidata. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza per tutta la durata della visita guidata, ad eccezion fatta per i conviventi.

www.guidelaghi.it


