
Alla scoperta del Novarese: 
terra del riso 

e del buon vino

Stopover Viaggi - Via Torelli 2/a  Novara - tel 0321 466931
www.stopoverviaggi.it – gruppi@stopoverviaggi.it

Programmazione 2018



RISO & VINO

1° - Venerdì
Arrivo a Novara e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio, visita della città con possibilità di acquisto del «Biglietto unico
integrato» per l’accesso ai contenitori museali novaresi, acquistabile presso le
biglietterie dei Musei Civici e della Canonica del Duomo. Degustazione al
biscottificio Camporelli. Optional: visita ad un birrificio artigianale che
produce birra a base di riso. Cena e pernottamento a Novara

Quota di partecipazione per persona 
base doppia Da € 260

La Quota comprende: 2 notti in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Novara e 1 notte
in agriturismo nella zona delle Colline; 2 pranzi, 2 cene, visite e degustazioni come da
programma
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno,
trasporto, tutto quanto non citato alla voce «La quota comprende»
Supplementi a persona: 2 notti in hotel 4 stelle periferico con centro benessere € 30; 2
notti in hotel 4 stelle centrale a Novara € 130.

2° - Sabato
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di una riseria dove sarà
possibile osservare tutto il ciclo della produzione di riso. Si prosegue poi con
la visita dell’Abbazia di San Nazzaro Sesia. Pranzo degustazione a base di riso.
Nel pomeriggio, partenza per la visita del Ricetto di Ghemme seguito da una
degustazione di vini e liquori prodotti da una rinomata distilleria.
Cena e pernottamento in agriturismo nella zona delle Colline.

3° - Domenica
Dopo la prima colazione , partenza per il rientro.



PANORAMA GASTRONOMICO
1° - Venerdì
Arrivo a Novara e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio, visita della città con possibilità di acquisto del con possibilità di
acquisto del «Biglietto unico integrato» per l’accesso ai contenitori museali
novaresi, acquistabile presso le biglietterie dei Musei Civici e della Canonica
del Duomo integrato e degustazione al biscottificio Camporelli.
Optional: visita ad un birrificio artigianale che produce birra a base di riso.
Cena e pernottamento a Novara

Quota di partecipazione per persona 
base doppia Da € 270

2° - Sabato
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di una riseria per osservare
tutto il ciclo della produzione di riso. Si prosegue poi con la visita dell’Abbazia
di San Nazzaro Sesia. Pranzo degustazione a base di riso. Nel pomeriggio,
partenza per le Colline Novaresi con una sosta per la visita di un’azienda
agricola che produce salumi e insaccati tipici. Proseguimento per le Colline e
degustazione in una cantina. Cena in agriturismo . Rientro in hotel per il
pernottamento in agriturismo nella zona delle Colline. Rientro a Novara e
pernottamento in hotel.

3° - Domenica
Dopo la prima colazione , partenza per il rientro.

La Quota comprende: 2 notti in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Novara e 1 notte
in agriturismo nella zona delle Colline; 2 pranzi, 2 cene, visite e degustazioni come da
programma
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno,
trasporto, tutto quanto non citato alla voce «La quota comprende»
Supplementi a persona: 2 notti in hotel 4 stelle periferico con centro benessere € 30; 2
notti in hotel 4 stelle centrale a Novara € 130.



CIBO & NATURA
1° - Venerdì
Arrivo a Novara e sistemazione in hotel. Visita di una azienda agricola e riseria
dove sarà possibile osservare tutto il ciclo della produzione di riso. Pranzo
degustazione a base di riso. Nel pomeriggio, visita della città con possibilità di
acquisto con possibilità di acquisto del «Biglietto unico integrato» per
l’accesso ai contenitori museali novaresi, acquistabile presso le biglietterie dei
Musei Civici e della Canonica del Duomo e degustazione al biscottificio
Camporelli. Aperitivo in un locale del centro. Cena e pernottamento a Novara

Quota di partecipazione per persona 
base doppia Da € 260

2° - Sabato
Prima colazione in hotel e visita della cascina storia San Maiolo.
Proseguimento per il Parco del Ticino con la possibilità di effettuare
un’escursione in bici o a cavallo. Pranzo presso un agriturismo nel Parco. Nel
pomeriggio, partenza per la visita del Ricetto di Ghemme seguito da una
degustazione di vini e liquori prodotti da una rinomata distilleria. Cena e
pernottamento in agriturismo nella zona delle Colline. Rientro a Novara e
pernottamento in hotel.

3° - Domenica
Dopo la prima colazione , partenza per il rientro.

La Quota comprende: 2 notti in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Novara; 2 pranzi,
2 cene, visite e degustazioni come da programma
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno,
trasporto, tutto quanto non citato alla voce «La quota comprende»
Supplementi a persona: 2 notti in hotel 4 stelle periferico con centro benessere € 30; 2
notti in hotel 4 stelle centrale a Novara € 130.



CIBO & SHOPPING
1° - Venerdì
Arrivo a Novara e sistemazione in hotel. Visita di una azienda agricola e riseria
dove sarà possibile osservare tutto il ciclo della produzione di riso. Pranzo
degustazione a base di riso. Nel pomeriggio, visita della città con possibilità di
acquisto del con possibilità di acquisto del «Biglietto unico integrato» per
l’accesso ai contenitori museali novaresi, acquistabile presso le biglietterie dei
Musei Civici e della Canonica del Duomo e degustazione al biscottificio
Camporelli. Aperitivo in un locale del centro. Cena e pernottamento a Novara

Quota di partecipazione per persona 
base doppia Da € 250

2° - Sabato
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo shopping a Vicolungo Outlet.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la visita del Ricetto di Ghemme
seguito da una degustazione di vini e liquori prodotti da una rinomata
distilleria. Cena e pernottamento in agriturismo nella zona delle Colline.
Rientro a Novara e pernottamento in hotel.

3° - Domenica
Dopo la prima colazione , partenza per il rientro.

La Quota comprende: 2 notti in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Novara; 1
pranzo, 2 cene, visite e degustazioni come da programma
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande ai pasti, tassa di soggiorno,
trasporto, tutto quanto non citato alla voce «La quota comprende»
Supplementi a persona: 2 notti in hotel 4 stelle periferico con centro benessere € 30; 2
notti in hotel 4 stelle centrale a Novara € 130.



VISITE ED ESCURSIONI
VISITA DI NOVARA
Durante la visita sarà possibile ammirare la Basilica di San Gaudenzio luogo
simbolo dell’intero territorio con la sua Cupola Antonelliana e scrigno di
importanti opere d’arte come il Polittico cinquecentesco di Gaudenzio Ferrari
o le numerose testimonianze di Tanzio da Varallo e del Morazzone; il Duomo,
anch’esso rimaneggiato nell’800 da Alessandro Antonelli e il complesso della
Canonica; il Battistero, monumento più antico di Novara ha origini
paleocristiane e vanta un originale ciclo di affreschi quattrocenteschi; il Teatro
Coccia, riconosciuto come teatro di tradizione, è l’anima musicale con una
ricca stagione concertistica e di prosa; la Chiesa di San Pietro al Rosario,
gioiello di arte barocca. Il tour prosegue con la visita del biscottificio
Camporelli, produttore dei tipici biscottini .

SAN NAZZARO SESIA
Ospita uno dei complessi abbaziali più significativi del Piemonte; risale all’XI
secolo ed è costituito da una cinta muraria, campanile romanico, chiesa del XV
secolo in stile gotico-lombardo, nartece romanico e chiostro affrescato con
scene della vita di San Benedetto, risalenti al Quattrocento.
GHEMME
Merita una visita il castello-ricetto, fortificazione del sec. XV, con vicoletti 
suggestivi nelle cui antiche cantine riposa il vino più famoso di queste terre, il 
Ghemme DOCG. 

DISTILLERIA DI GHEMME
è possibile degustare verdure condite con olio di semi di vinaccioli e le
numerose tipologie di grappe, abbinandole anche a formaggi prodotti nel
nostro territorio. Novità assoluta è il trattamento di bellezza con le nuove
creme a base di grappa, proposto su prenotazione. La distilleria ospita,
inoltre, una Biblioteca Internazionale dell’Acquavite e del Liquore, unica nel
suo genere, con oltre 400 volumi in 12 lingue che raccolgono la più ampia
testimonianza su ciò che l’alcool può rappresentare.



VISITE ED ESCURSIONI
CASCINA SAN MAIOLO
Situata a sud di Novara sull'argine del torrente Agogna, "San Maiolo" si
presenta come una cascina storica. Oggi nella Cascina San Maiolo, la secolare
coltivazione del riso viene interpretata seguendo i moderni indirizzi
dell'agricoltura a basso impatto ambientale. La storia della Cascina San Maiolo
ci viene svelata in parte dai pochi documenti scritti a noi finora pervenuti e in
maggior parte attraverso l’attento sguardo al complesso architettonico. Sono
stati identificati quattro momenti storici: cappella, grangia, villa fortificata,
cascina.
PARCO DEL TICINO – Riserva della Biosfera
Il Parco del Ticino si estende lungo il fiume omonimo in due regioni:
Piemonte e Lombardia. E’ un viaggio attraverso gli scorci e i panorami di rara
bellezza della natura, in una varietà inaspettata di ambienti e paesaggi. Varie
attività si possono praticare: escursioni in bici, a cavallo, praticare nordic
walking e molto altro

VICOLUNGO OUTLETS
Un punto d’incontro tra qualità, stile e convenienza, con 150 negozi di marchi
prestigiosi: abbigliamento uomo, donna e bambino, sportswear, accessori e
cosmetici con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno. Inoltre, per rendere ancora
più gradevole la tua giornata di shopping, Vicolungo The Style Outlets ospita
mostre d’arte, eventi e iniziative pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

Disponibili su richiesta:
- Guida per visita della città di Novara
- Possibilità di acquisto del «Biglietto unico integrato» per l’accesso ai

contenitori museali novaresi, acquistabile presso le biglietterie dei Musei
Civici e della Canonica del Duomo

- Trasporti (con auto o minivan)
- Estensione dell’itinerario

Per info e prenotazioni: Stopover Viaggi Novara – tel 0321 466931
www.stopoverviaggi.it – gruppi@stopoverviaggi.it


