
NOVARA E LA VALLE DEL TICINO
Autunno/Inverno 2021 - 2022

1° Giorno – Sabato

Mattinata dedicata ad una passeggiata nei boschi del Parco del Ticino per ammirare i meravigliosi colori

del foliage autunnale con la visita ad un antico mulino ad acqua per scoprire la sua affascinante storia ed

il suo funzionamento. Si tratta del mulino più antico e ancora oggi funzionante di tutta la Valle del

Ticino. Si prosegue poi con la visita al Museo Civico Archeologico Etnografico Fanchini di Oleggio che,

con la sua collezione di oltre 100.000 pezzi e 40 ricostruzioni di ambienti, è il più grande della provincia

di Novara. Il pernottamento è previsto presso l'agriturismo Cascina Valtoppa.

2° Giorno – Domenica

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata ad una passeggiata in centro a Novara con la visita alla

collezione zoologica del Museo Faraggiana Ferrandi, il secondo museo naturalistico di Regione

Piemonte. Al termine, si prosegue con un'emozionante salita alla Cupola di San Gaudenzio, simbolo

della città e del suo skyline. Costruita da Alessandro Antonelli, rappresenta uno dei più arditi edifici in

muratura al mondo. Il pomeriggio sarà a disposizione.

Quota per famiglia 2 adulti e 
2 bambini sotto i 12 anni € 290

La Quota comprende: visite come da programma, pernottamento in agriturismo in camera quadrupla 
con prima colazione.
La Quota non comprende: trasporto, servizio guida privato, pasti, tutto quanto non specificato alla voce 
«La quota comprende»

I Plus
1° Giorno: possibilità di prolungare il pomeriggio con la visita al Safari Park o al Bulé Adventure Park
(biglietti esclusi dal costo del pacchetto)

2° Giorno: possibilità di gustare un delizioso piatto di Paniscia Novarese, piatto della tradizione



DA NOVARA ALLA SCOPERTA DEL RISO E DEI SUOI SEGRETI
Autunno/Inverno 2021 - 2022

1° Giorno – Sabato

Visita ad una riseria dove si potranno osservare tutti i procedimenti che portano al prodotto finito, così 

come arriva nelle nostre cucine. Di seguito, possibilità di una passeggiata nei campi intorno alla riseria. 

La giornata prosegue con un po' di shopping presso il Vicolungo The Style Outlets. Per i bimbi, la 

possibilità di trascorrere qualche ora di giochi e divertimento presso il Kinder Joy of moving Park. Il 

pernottamento è previsto presso l'agriturismo Cascina Valtoppa.

2° Giorno – Domenica

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata ad una passeggiata in centro a Novara con la visita alla

collezione zoologica del Museo Faraggiana Ferrandi, il secondo museo naturalistico di Regione

Piemonte. Al termine, si prosegue con un'emozionante salita alla Cupola di San Gaudenzio, simbolo

della città e del suo skyline. Costruita da Alessandro Antonelli, rappresenta uno dei più arditi edifici in

muratura al mondo. Il pomeriggio sarà a disposizione.

Quota per famiglia 2 adulti e 
2 bambini sotto i 12 anni € 290

La Quota comprende: visite come da programma, pernottamento in agriturismo in camera quadrupla 
con prima colazione.
La Quota non comprende: trasporto, servizio guida privato, pasti, tutto quanto non specificato alla voce 
«La quota comprende»

I Plus
1° Giorno: possibilità di avere una Tata dedicata ai vostri bimbi presso il Joy of Moving Park di Vicolungo;
mini corso con un "sommelier del riso" con una mini riseria.

2° Giorno: possibilità di gustare un delizioso piatto di Paniscia Novarese, piatto della tradizione


