
La gita a piedi, guidata da Luigi Ranzani, guida ambientale 
escursionistica della Val Grande, ha come meta Pogallo, 
lungo la strada Sutermeister, luogo significativo dal punto 
di vista naturalistico e storico, a circa 20 km da Verbania.
Guida: Luigi Ranzani
biglietto adulti: 39 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: gratuito
conferenza introduttiva + guida naturalistica

Nella seconda gita di Percorrendo la Natura, la pittura 
di Carlo Fornara ci guiderà idealmente alla scoperta del 
paesaggio di una valle ricca di cultura. L’ideale artistico del 
pittore coincideva con la missione di restituire l’essenza 
e la verità del paesaggio: un paesaggio inteso come 
orizzonte necessario alla vita. 
Guida: Luigi Ranzani
biglietto adulti: 39 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: gratuito
conferenza introduttiva + guida naturalistica

I Walser sono una popolazione d’origine alemanna che 
tra XII e XVII secolo ha colonizzato vasti territori d’alta 
quota nella regione alpina. Visiteremo  il complesso di 
frazioni che costituiscono l’alpeggio di Otro, per anni 
il più alto villaggio permanente delle Alpi, ancora oggi 
perfettamente conservato.
Guida: Luigi Ranzani
biglietto adulti: 39 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: gratuito
conferenza introduttiva + guida naturalistica

Opere ingegneristiche e architettoniche di straordinaria 
novità che mutano radicalmente i paesaggi e la vita sociale 
delle comunità. L’escursione si concentrerà sull’analisi e 
sulla visita di due tra le centrali più interessanti tra quelle 
edificate in Ossola: la Ettore Conti di Verampio e quella di 
Crego, nel comune di Premia. 
Guida: Luigi Ranzani
biglietto adulti: 39 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: gratuito
conferenza introduttiva + guida naturalistica

Il confine orientale del Parco Nazionale della Val Grande 
coincide in buona misura con una articolata rete di strade 
militari che collegano tra loro le principali cime della 
lunga linea di cresta che da Cannero, paese della riviera 
occidentale del Lago Maggiore, sale fino ai 2150 m del 
Monte Zeda.
Guida: Luigi Ranzani
biglietto adulti: 39 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: gratuito
conferenza introduttiva + guida naturalistica

VAL GRANDE
Biografia di un sentiero

Viaggio di tre giorni, si comincia con la visita alle 
Gallerie d’Italia e Maschio Angioino. Il secondo giorno è 
completamente dedicato al Museo di Capodimonte con 
la sua famosa Pinacoteca. L’ultimo giorno trasferimento 
in pullman sul Vomero e visita guidata alla Certosa di San 
Martino, Museo della storia di Napoli.
Guida: Ruggero Cioffi
Date: 27/28/29 marzo e 6/7/8 novembre
biglietto adulti: 510 €
supplemento camera singola: 60 €
Treno + 2 notti in hotel 4 stelle con prima colazione, ingressi, 
accompagnatore e guida al seguito per tutto il viaggio.

La Reggia, storia di un sogno incompiuto

La città di Raffaello e dei Montefeltro

Nel cinquecentenario della morte di Raffaello, vi 
proponiamo un viaggio di tre giorni alla scoperta di 
Urbino, città dove nacque il pittore:  visiteremo la sua casa 
natale, l’Oratorio di San Giovanni Battista e Palazzo Ducale. 
Tappa a San Leo per la visita alla Cittadella e alla Rocca dei 
Montefeltro e escursione naturalistica alle grotte di Frasassi. 
Guida: Ruggero Cioffi
Date: 17/18/19 aprile e 16/17/18 ottobre
biglietto adulti: 500 €
supplemento camera singola: 70 €
Pullman + accompagnatore + 2 notti in hotel 4 stelle con mezza 
pensione, ingressi, docente al seguito

le Meraviglie nascoste

Cinque giorni fra Catania, Aci Trezza, Acireale, Caltagirone 
ed Enna, visitando i mosaici di Piazza Armerina e le 
bellezze di Taormina. Un viaggio non solo storico e 
culturale, ma anche paesaggistico, con l’Etna e la Riserva 
di Selva Pergusina.  
Guida: Filippo Giannetto
Date: 23/24/25/26/27 settembre e 30/1/2/3/4 ottobre
biglietto adulti: 880 €
supplemento camera singola: 100 €
Volo aereo, 4 notti in hotel 4 stelle con mezza pensione, ingressi, 
accompagnatore e guida al seguito per tutto il viaggio.

Vivaldi e la Serenissima

Week end a Venezia, con la visita all’Accademia dove 
potremo ammirare le opere di Canaletto, Giorgione, 
Tiziano, e Bellini, la visita a Palazzo Ducale, a Pazza San 
Marco e alla Basilica. La domenica mattina sarà dedicata 
al Museo Correr con la collezione Canoviana e alla Chiesa 
della Pietà, anche nota come Chiesa di Vivaldi.
Guida: Ruggero Cioffi
Date: 5/6 dicembre
biglietto adulti: 340 €
supplemento camera singola: 60 €
Treno + 1 notte in hotel 4 stelle con prima colazione, ingressi, 
accompagnatore e guida al seguito per tutto il viaggio.

Normandia

Quattro giorni in Normandia alla scoperta dei luoghi 
simbolo dell’Impressionismo: visiteremo Giverny, il villaggio 
dove visse Claude Monet, le bianche falesie di Etretat e le 
spiagge di Facamp. A Clercy scopriremo i luoghi dei dipinti 
di Pissarro e di Hardy, nel villaggio di Honfleur, le luci e gli 
scorci che hanno ispirato Courbet, Monet e Boudin. 
A Parigi visiteremo il famoso museo d’Orsay.
Guida: Giulia Bonetti
Date: 25/26/27/28 ottobre e 8/9/10/11 ottobre
biglietto adulti: 980 €
supplemento camera singola: 100 €
Volo + accompagnatore + hotel 4 stelle con mezza pensione, ingressi, e guida

Le meraviglie di Pompei ed Ercolano

Il Cenacolo Vinciano
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...repliche del 2019

new

Agevolazioni
SCONTO ADULTI E BAMBINI
Partecipazione gratuita per i bambini fino a 13 anni, 
accompagnati da due adulti, max 2 bambini per 
gruppo

SCONTO +TECA
Promozione gite di un giorno: vedi dettagli all’interno
Con l’acquisto di un viaggio di più giorni si ha diritto 
a uno sconto del 50% su una gita di un giorno

L’iscrizione e il pagamento si possono effettuare sul 
sito csbno.cosedafare.net oppure direttamente in 
biblioteca.
Per le gite di più giorni è possibile effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario

Pagamenti

Ruggero Cioffi e Luisa Verdona
Direzione Artistica

csbno.cosedafare.net
percorrendolarte@csbno.net
0237920640
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Museo del ‘900 a Milano
Il Museo ospita una collezione di oltre quattromila opere 
di arte italiana del XX secolo. La visita rappresenta un 
viaggio temporale, attraverso una serie di opere scelte 
ad hoc che ci aiutano a capire cosa è successo all’arte 
dagli inizi del 900 agli anni ‘70. La docente è Marta Ferina, 
responsabile delle attività didattiche del Padiglione d’Arte 
Contemporanea di Milano.
biglietto adulti: 29 €
biglietto possessori +teca: 25 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 15 €
prenotazione + ingresso + visita guidata

ll PAC, Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, è uno 
dei primi esempi in Italia di spazio espositivo progettato 
per l’arte contemporanea. L’occasione per visitarlo é la 
mostra di Tania Bruguera, artista cubana che sfida i poteri 
forti della nostra contemporaneità attraverso le sue opere 
spesso provocatorie. 
Docente: Marta Ferina
biglietto adulti: 29 €
biglietto possessori +teca: 25 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 15 €
ingresso + visita guidata

Il Divisionismo: la rivoluzione della luce

A Novara, nella magnifica cornice del Castello Visconteo 
Sforzesco,  si può visitare la più importante mostra dedicata 
al Divisionismo, movimento giustamente considerato 
prima avanguardia in Italia. La visita alla mostra sarà 
seguita da una visita del Centro storico della città.
Guida: Giulia Bonetti

biglietto adulti: 65 €
biglietto possessori +teca: 60 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore + ingressi + guida turistica

il Duomo: simbolo della Città

Uno scrigno prezioso, ricco di opere d’arte di diversi 
periodi, molte delle quali conservate nel Museo, situato 
a Palazzo Reale. Dalle sue terrazze potremo godere la 
straordinaria vista sulla città di Milano, inclusi i nuovissimi 
quartieri di Porta Nuova e City Life, ma anche di un’insolita 
prospettiva dell’architettura gotica.
Guida: Vera Galliani
biglietto adulti: 34 €
biglietto possessori +teca: 29 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 20 €
prenotazione + ingresso + visita guidata

City Life e Porta Nuova

Due pomeriggi immersi nell’architettura del futuro. Il 
primo é dedicato alla visita di City Life, la zona residenziale 
sorta nelle aree dalla vecchia Fiera, progettata da famosi 
architetti internazionali, fra cui Zaha Hadid. La seconda 
passeggiata è nella zona di Porta Nuova, dove svettano, 
fra gli altri, Torre Unicredit, Torre Solaria e il Bosco verticale.
Guida: Graziella Zaffanella

biglietto adulti: 24 €
biglietto possessori +teca: 20 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 10 €
visita guidata

Cimitero Monumentale

Il Monumentale di Milano non è solo un cimitero, ma un 
vero e proprio museo a cielo aperto dove perdersi alla 
scoperta della splendida e commovente arte funeraria 
del XIX e XX secolo, ascoltando la storia delle persone che 
hanno fatto grande Milano, dai Bocconi ai Campari, dai 
Branca ai Falck.  
Guida: Vera Galliani
biglietto adulti: 24 €
biglietto possessori +teca: 20 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 10 €
visita guidata

Centro storico e Museo della Stampa

La visita del Centro Storico è dedicata al mattino alle 
origini medioevali: da Piazza Maggiore, al Broletto, alla 
chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio l’attenzione 
si sposta al Rinascimento con la visita al Tempio Civico 
dell’Incoronata, decorato da affreschi oro e blu, colori che 
sono ripresi nelle tele che lo adornano.
Guida: Daniela Fusari

biglietto adulti: 60 €
biglietto possessori +teca: 55 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore + ingressi + guida turistica

Mostra di Van Gogh

Dal 21 ottobre di quest’anno all’11 aprile del 2021 Goldin, 
curatore della mostra “I colori della vita”, racconterà 
Vincent Van Gogh attraverso 125 capolavori suoi e di altri 
artisti che vanno da Gauguin a Bacon. La mostra si terrà 
al Centro San Gaetano e si preannuncia come l’evento 
culturale più importante dell’anno.
Guida: Giulia Bonetti
biglietto adulti: 65 €
biglietto possessori +teca: 60 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
Pullman + accompagnatore + ingresso + visita guidata alla mostra 
e al centro storico

Dai Longobardi ai Visconti

Il mattino è dedicato alla scoperta di Pavia: dalla 
poderosa mole del Castello Visconteo, proseguendo 
verso l’antichissima chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro. Una 
tappa alla sede della famosa Università e uno sguardo al 
maestoso Duomo. A seguire la suggestiva chiesa di San 
Michele, capolavoro del romanico e il Ponte Coperto.
Nel pomeriggio ci sposteremo alla Certosa.

biglietto adulti: 60 €
biglietto possessori +teca: 55 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore + ingressi + guida turistica

La storia della Basilica fra passato e presente

Dopo un anno di lavori per restauri, a metà novembre, la 
Basilica di Superga ha riaperto. Nata per volontà del duca 
Vittorio Amedeo II, che la fece costruire come ex voto, la 
Basilica si deve a Filippo Juvarra, fu completata nel 1731 
e oggi è uno dei monumenti più celebri del capoluogo 
piemontese. Completeranno la giornata la visita al Borgo 
Medievale del Parco del Valentino e il lungo Po.
Guida: Simona Berto
biglietto adulti: 58 €
biglietto possessori +teca: 53 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore + ingressi + guida turistica

Luci e colori di Natale

Quest’anno continueremo la tradizione della visita ai 
mercatini natalizi con un viaggio a Lugano. Da qualche 
anno, la cittadina svizzera offre un colorito e festoso clima 
natalizio per le vie del suo centro storico e sul lungolago. In 
piazza Manzoni é anche allestito il Villaggio di Natale con 
animazioni, colori e sorprese per la gioia di grandi e piccini.

biglietto adulti: 58 €
biglietto possessori +teca: 53 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore 

Capitale Italiana della Cultura 2020

Capitale italiana della cultura 2020, è stata inserita fra le 
5 città al mondo che National Geographic suggerisce di 
visitare. Il programma della giornata prevede la visita 
alla Camera di San Paolo, alla Chiesa della Steccata e al 
Duomo. Nel pomeriggio visita alla Pinacoteca Nazionale 
di Parma, dove si potranno ammirare le opere di Bernini, 
Correggio, Parmigianino e Leonardo.
Guida:Ruggero Cioffi
biglietto adulti: 75 €
biglietto possessori +teca: 70 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 30 €
pullman + accompagnatore + ingressi + guida turistica

  Ma*Ga di Gallarate
Le collezioni del MAGA, costituite da più di 5.000 opere tra 
dipinti, sculture, disegni, installazioni, ceramiche, opere 
multimediali, fotografie, oggetti di design e opere di 
grafica, offrono ai visitatori un ricco ed articolato panorama 
degli orientamenti che hanno animato la scena artistica 
nazionale dalla metà del Novecento ai giorni nostri.
Docente: Marta Ferina
biglietto adulti: 40 €
biglietto possessori +teca: 35 €
biglietto dai 6 ai 14 anni: 15 €
pullman + accompagnatore + ingresso + guida turistica
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