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Vercelli  - Domenica 17 giugno 2018 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie 
del centro storico 
 Alla sc operta del centro  storico  
L’itinerario principale porterà alla scoperta del centro storico  dove ad ogni angolo di 
strada si possono ammirare capolavori d’architettura e tesori d’arte: la basilica di 
Sant’Andrea, autentica meraviglia di eleganza e armonia costruita in nove anni 
(1219-1227), la chiesa di San Cristoforo che conserva la struttura cinquecentesca 
ed uno straordinario il ciclo di affreschi di Gaudenzio Ferrari, uno tra i più grandi 
pittori rinascimentali del Piemonte e l’Arca, centro espositivo inserito nella 
quattrocentesca chiesa di San Marco, sede fino a luglio 2018 della mostra dedicata 
a Gaudenzio Ferrari. Numerose sono le torri civili che danno un profilo turrito allo 
skyline della città; avevano lo scopo di affermare la nobiltà e il potere costituito di 
una famiglia: la più famosa è la torre degli Angeli. Dunque nello scoprire questo 
angolo della nostra “Penisola del Tesoro”, si scopre anche il piacere di una 
passeggiata in centro, tra vie e viuzze, piazze e piazzette, negozi e ristoranti. Un 
turismo lento di cui Vercelli è portabandiera. 
Durata: 1 ora e 45 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.3 0 – 11.00 – 11.30 – 11.45 - 
12.00 – 12.30 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00. 
 
 

Visite al centro di distribuzione Amazon  
L’occasione per vedere da vicino che cosa accade dopo il fatidico “click”. 
Durata: 2 ore (incluso il servizio navetta). Ore: 9 .45– 11.15 – 14.15 – 15.45.   
 
Durante la giornata saranno visitabili, con ingresso a pagamento: 
il Museo Borgogna (h 10-12.30; 14-18) 
il Museo del Tesoro del Duomo (h 15-18) 
il Museo Leone (h 10-12; 15:18) 
 
 

*** 
 

Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine al “Piccolo 
Studio” – sala con accesso dal chiostro della basilica di S. Andrea  
 
 
In collaborazione con 
 

 
 
 
RITROVO DEI PARTECIPANTI 
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in via Galileo Ferraris (di 
fronte alla basilica di Sant’Andrea) 
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite 
guidate è obbligatoria a partire da 
martedì 5 giugno , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 
Come arrivare a Vercelli in auto : 
A4 Milano-Torino innesto A26 a 
Biandrate, direzione Alessandria 
per uscita casello Vercelli Est (da 
Milano), seguire la strada 
regionale 143. A4 Torino-Milano 
innesto A26 a Santhià, direzione 
Alessandria per uscita casello 
Vercelli Ovest (da Torino), seguire 
la strada regionale 435.  
Arrivando in treno , via Galileo 
Ferraris si trova di fronte all’uscita 
della Stazione Ferroviaria. 
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