
 

Lunedi’ 9 Marzo 2020 

    Auditorium Don Oldani  

                       Arcore 
  
Nell’ambito dell’ Università’ della terza età’ 

viene proposto, in occasione della Giornata 

Mondiale della Donna,  uno spettacolo tea-

trale  dal titolo           

“E allora...RidiAmo!”  
Lettura semiseria a due voci con musica dal  

vivo . Sequenze umoristiche, riflessioni poe-

tiche, commenti musicali quanto basta. 

Attenzione! Nessuna falsariga ma sorrisi da 

prendere sul serio. Le interpreti :  

Giuliana Vazzoler : voce recitante 

Sabrina Servucci : controvoce recitante 

Paola Luffarelli : canto e chitarra 

                 

Domenica 5 Aprile  2020 

Sacro Monte di Varallo 

 Varallo Sesia (VC)  
    

 - Al mattino visita guidata  alla chiesa di S. 

Maria delle Grazie, prologo e sintesi del S. 

Monte. A seguire salita in funivia e visita del 

Complesso Monumentale nelle sue parti 

principali. Sorse per iniziativa del Beato Ber-

nardino Caimi che di ritorno dalla terra Santa 

intorno al 1400 volle ricreare in piccolo i 

luoghi della Palestina. Il complesso degli e-

difici, una cinquantina, è stato costruito nel 

corso di un paio di secoli. Ogni cappella rap-

presenta,  con affreschi e  con gruppi di  

 

statue, scene della vita di Gesù e Maria. 

Per la bellezza del luogo, per le sue testimo-

nianze  di fede e di arte, costituisce un mo-

numento unico nel suo genere. 

    

- Pranzo con menu tipico 

 

- Al pomeriggio, visita guidata al borgo di 

Varallo Sesia. Si trova quasi allo sbocco 

della Valsesia nella pianura vercellese alla 

confluenza del Mastellone nella Sesia. Di-

scenderemo dal S. Monte, faremo la pas-

seggiata tra le contrade  medievali con vi-

sione dei prodotti tradizionali e visitando le 

principali opere  nella Collegiata di S. Gau-

denzio, la chiesa di S Marco e infine la visi-

ta al museo , “ Il Palazzo dei Musei”, splen-

dida Pinacoteca.  

 

Iscrizioni entro Sabato 7 Marzo 2020 

 
Domenica 10 Maggio 2020 

IL Vittoriale - Gardone Riviera   

Salo’(BS) 
 

- Al  mattino visita guidata  al  Vittoriale de-

gli Italiani, un complesso di edifici, vie, 

piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi 

d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardo-

ne Riviera, sulla sponda bresciana del lago 

di Garda da Gabriele D’annunzio. Oltre a 

passeggiare tra queste bellezze visiteremo 

Il Circolo 

  Pass – p’Art - tout    
Arcore  

 Domenica 1 Marzo 2020 
  Eremo di S . Caterina del Sasso    

Citta’ di Varese  
          
 Al mattino visita guidata all’Eremo. 

Scavato nella parete rocciosa, a strapiombo 

sul Lago Maggiore, l’Eremo è’ un luogo cari-

co di storia e spiritualità’. Fondato secondo la 

leggenda, nel XII secolo da un ricco mercante 

scampato a un naufragio per intercessione di 

S. Caterina d’ Alessandria, è da allora meta di 

pellegrinaggi. Di particolare interesse sono i 

cicli di affreschi trecenteschi, conservati all’ 

interno della Chiesa e della Sala Capitolare. 
     
-  Pranzo con menù’ tipico. 
 

- Nel pomeriggio spostamento a Varese per la 

visita del centro. Un viaggio alla scoperta 

della storia della città attraverso  le numerose 

testimonianze storico-artistiche presenti nel 

centro cittadino. L’ itinerario tocca non solo i 

principali monumenti civili e religiosi 

(Basilica di S. Vittore, Battistero di S. Gio-

vanni, broletto, sala Veratti, Palazzo Estense) 

ma anche gli angoli pittorici e sconosciuti tra 

chiostri, cortili e chiese scomparse.    
   
Iscrizioni entro Sabato 1 Febbraio 2020 

 



 

immenso, uno degli esempi più importanti 

dei parchi dell’epoca neoclassica lombar-

da e ha valore architettonico, botanico e 

storico-culturale.  

 

- Pranzo con menù tipico   

 

 - Nel pomeriggio  partenza in pullman per 

Morimondo per la visita guidata all’ Abba-

zia di origini cistercensi in un bellissimo 

ambiente naturale presso il corso del Tici-

no. Fondata attorno al 1134 da monaci 

dell’ordine di S. Bernard provenienti da 

Morimond sull’altopiano francese di Lan-

gres in Francia, divenne tra il ’200 e il 

’300 uno dei capisaldi dell’opera di colo-

nizzazione agricola attuata nel Medioevo. 

     

- Iscrizioni entro Sabato 9 Maggio 2020 

 

 

la famosa casa del D’Annunzio, denominata 

dal poeta Prioria, ovvero casa del Priore con 

all’interno il famoso biplano. 

 

- Pranzo con menù tipico. 

 

- Nel pomeriggio ci recheremo a Salò, capi-

tale della Magnifica Patria della Riviera del 

lago di Garda. Curatissimo e fitto di bar-

salotto affacciati sul lungolago è un invito 

irresistibile di fronte a un profondo e rigo-

glioso golfo. La   visita guidata ci condurrà 

per  la Porta dell’ orologio , il lungolago Za-

nardelli, l’esterno del Palazzo della Magni-

fica Patria e il Duomo di S. Maria Annun-

ziata.    

   

- Iscrizioni entro Sabato 11 Aprile 2020 

 

Domenica 07 Giugno 2020 

Navigazione sul Naviglio   

Abbazzia di Morimondo  

 
Al mattino partenza da Boffalora Sopra Ti-

cino per una navigazione con imbarcazione 

lungo un tratto del suggestivo “Itinerario 

delle Delizie” attraversando i comuni di 

Bernate Ticino, con la splendida Canonica 

Agostiniana, la località’ di Rubone, fino ad 

arrivare al Castelletto di Cuggiono, con il 

più’ antico ponte sul Naviglio Grande. Spo-

stamento in pullman per Cuggiono dove fa-

remo la visita guidata a Villa Annoni, mae-

stosa e di epoca neoclassica con un parco  

      

 

 

Programma culturale 
 

Marzo - Giugno   

  

2020 
 

Il Circolo 

Via Roma, 43 -  20862 Arcore           

 

Le iscrizioni si ricevono:    

al sabato dalle ore 10,30 alle11,30 

presso la Fonoteca di Arcore Via 

Gorizia . 

 

Per informazioni, iscrizioni.            

 347 7555718 - 338 8830198 

                            348 5589677  

E mail: passpartout.arcore@libero.it 

Sito    : www.passpartout-arcore.it 
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