Una giornata con nonni e nipoti: Novara e Safari Park di Varallo Pombia
Mercoledì 30 agosto 2017
Programma
ore 6.30

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Novara (NO).

ore 9

Arrivo a Novara ed incontro con la guida in Largo Solaroli. Passeggiata per le vie del centro storico e visita guidata ai principali monumenti,

partendo da Piazza Martiri con il teatro Coccia, il castello Visconteo, il Palazzo della Borsa, fino a piazza della Repubblica. Qui, visita
esterna del Battistero romanico e al Duomo Antonelliano; si prosegue poi per la parte medioevale della città con visita guidata del
Broletto per arrivare infine alla Basilica di San Gaudenzio. Visita interna della Chiesa seguita da salita nel museo della Basilica e visita
interna alla Cupola (Nota: l’eventuale visita esterna alla Cupola è limitata ai partecipanti con età superiore ai 12 anni). Termine della visita
guidata con tappa presso un’azienda dolciaria famosa per la produzione dei “Biscottini di Novara”.
ore 12-18

Ripresa del bus da Piazza Cavour con destinazione Safari Park, zoo all’aperto e parco divertimenti, di Varallo Pombia ed all’arrivo (ore 12.40),
inizio pausa per pranzo al sacco o servizio tavola fredda/calda, a prezzi convenzionati, presso appositi punti ristoro presenti nella struttura.
Seguirà tour safari zoologico guidato a bordo del nostro bus, successivo tempo libero all’interno della struttura per visita libera ai vari padiglioni
oppure per fruizione delle attrattive presenti nel parco, comprese nel costo biglietto ingresso.

ore 18

Partenza per rientro a Lecco.
La quota di partecipazione è di 37 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus, visite guidate, ingressi, assicurazione)
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco e rispettivi nipoti
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi entro lunedì 7 agosto 2017
presentandosi presso la sede AVPL al Giglio di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91 o telefonando a:
0341 350390 (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) – 331 1461652 – 333 4335971 (Franco) - 334 7997253 (Giuseppe)
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