Programma 2018
SABATO 17 FEBBRAIO:

dell’antica
Porta Pidocchiosa...

MILANO:
“FRIDA KAHLO. OLTRE IL MITO”.
Un progetto espositivo nel Museo
delle Culture di Milano che si propone di delineare una nuova chiave di
lettura dell’artista attraverso cinque
sezioni: Politica, Donna, Violenza,
Natura e Morte.

GIOVEDI’ 8 MARZO:

Viaggio di inizio anno sociale:
CUNEO E IL SANTUARIO DELLA
MADONNA DEGLI ANGELI.
Una giornata a Cuneo, capitale della
Provincia Granda,
culla di tradizioni e
di buon vivere per
visitare il centro
storico ricco di vie
e piazze porticate e per conoscere la vita di insigni
religiosi che hanno lasciato un segno indelebile: Santo Stefano Turelli missionario e martire in Terra Santa e il Beato Angelo Carletti, protettore di Cuneo,
che riposa nel Santuario della Madonna degli Angeli

DAL 24 AL 25 MARZO:

ABBAZIA DI POMPOSA E CHIOGGIA

Un viaggio tra
fede ed arte con
la visita della millenaria Abbazia di
Pomposa, centro
di cultura, di lavoro e di preghiera
nel nome di san Benedetto e con la passeggiata sui
ponti e nelle calli di Chioggia ammirando case e
palazzi in stile veneziano che le conferiscono un fascino particolare.

SABATO 7 APRILE:

IL MEDIOEVO A PARMA

Un itinerario nel centro storico da Piazza Duomo, che
ospita la Cattedrale, il Battistero, il Palazzo Vescovile,
al Complesso di San Paolo - arricchito da un suggestivo Sacello - per giungere in via Farini alla scoperta

SABATO 21 APRILE:

MILANO: PALAZZO REALE
“ALBRECHT DURER”

L’arte tra Rinascimento e Manierismo
Una selezione rappresentativa dei capolavori di Durer: l’apice
del
Rinascimento
tedesco. Le pitture,
le stampe e i disegni evidenziano il carattere innovativo delle sue opere dal punto di vista tecnico,
semantico ed iconografico.

DAL 25 AL 29 APRILE

CASTELLI DELLA LOIRA
E BORGOGNA

Valle della Loira: la più grande concentrazione
di castelli di tutta l’Europa. Qui si narra la storia
della Francia con maestose costruzioni architettoniche, giardini alla francese e tesori straordinari.
Testimoni di un’epoca di grande importanza i Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau e Amboise
costituiscono un patrimonio vivente del Secolo
dei Lumi e dello stile rinascimentale. E inoltre la
Borgogna, terra d’arte e di storia, famosa per il
suo patrimonio romanico e i vigneti d’eccellenza.

SABATO 5 MAGGIO:

OLTREPO’ PAVESE:
EREMO DI SANT’ALBERTO
DI BUTRIO E VARZI

Nel
cuore
della
Valle Staffora
l’eremo
di
Sant’Alberto
di Butrio e il
paese di Varzi con le sue ripide viuzze e i suoi portici
maestosi creano un fascino misterioso e sono occasione per scoprire l’eccellenza enogastronomica
dell’Oltrepò Pavese .

DAL 14 AL 17 MAGGIO:

NAPOLI - CASERTA - POMPEI

Un viaggio
in uno dei
più affascinanti
territori
italiani: Napoli città dai mille volti con nobili tradizioni storiche e religiose raccolta attorno al suo
protettore San Gennaro e al “mistero” della sua manifestazione; Caserta con l’imponente reggia e i sontuosi giardini; Pompei centro religioso con il Santuario della Vergine del Rosario e turistico con l’antica
città dissepolta, eccezionale documento della vita
di un centro romano rimasto immutato nei secoli.
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SABATO 23 GIUGNO:

CASTELLO DI MALPAGA
E TRESCORE BALNEARIO

Gioielli nel nome di grandi personaggi.
Nei dintorni di Bergamo due simboli del potere e
della ricchezza: il castello di Malpaga dove il condottiero Bartolomeo Colleoni visse circondato da
artisti e uomini d’arme e l’Oratorio Suardi con gli
affreschi del pittore Lorenzo Lotto nella villa privata
della famiglia Suardi a Trescore Balneario.

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO

SOTTO IL MONTE: OMAGGIO
A PAPA GIOVANNI XXIII

“Da vivo o
da morto
tornerò
nella mia
terra” confidava negli ultimi anni papa Giovanni XXIII ai collaboratori più stretti. La volontà di Angelo Roncalli,
canonizzato il 27 aprile 2014, viene esaudita: le sue
spoglie saranno traslate temporaneamente nel Santuario di Sotto il Monte, suo paese natale, dove noi
andremo a rendergli omaggio.

SABATO 7 LUGLIO:

ABBAZIA DI PIONA
e ORRIDO DI BELLANO

Una giornata nel silenzio dell’Abbazia di Piona, affacciata sul lago di Como, e nei sommessi rumori
delle cascate dell’Orrido di Bellano che offre il fascino di uno spettacolo naturale di impareggiabile
suggestione.

belli del territorio sia in bus che con i tipici trenini. Un percorso per visitare borghi pittoreschi, città
dichiarate Patrimonio UNESCO (Berna), per ammirare le cascate di Sciaffusa e l’incantevole lago di
Costanza.

stita di bianco incontrò Bernadette nella grotta di
Massabielle. Teneva tra le mani un Rosario ed in una
delle apparizioni disse alla fanciulla « Que soy era
Immaculada Councepciou » (“Io sono l’Immacolata
Concezione”).

SABATO 28 LUGLIO:

SABATO 15 SETTEMBRE

Un’escursione in Val
Vigezzo
per conoscere
alcuni
dei suoi paesi più importanti: Re, centro devozionale della Valle, meta di pellegrinaggi nel maestoso
Santuario dedicato alla Madonna del Sangue e Santa
Maria Maggiore, capoluogo della “Valle dei pittori”
e sede del Museo dello Spazzacamino.

Nel
cuore
della Lomellina, terra rimasta fedele
alla sua vocazione agricola
con risaie e
filari di pioppi, la Basilica di Santa Maria Maggiore a
Lomello ed il Santuario della Madonna della Bozzola
a Garlasco fanno rivivere la fede dei propri abitanti e
le testimonianze della Misericordia.

VAL VIGEZZO
e LA VALLE DEI PITTORI

SABATO 29 SETTEMBRE
SABATO 11 AGOSTO:

LAINATE – VILLA LITTA:
GIOCHI D’ACQUA

DALL’ 11 AL 14 GIUGNO:

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
AL SANTUARIO
DI NOSTRA SIGNORA
DI BONARIA - CAGLIARI

Religiosità, cultura e ambiente dell’isola di granito.
Un pellegrinaggio diocesano in terra di Sardegna
per cogliere e condividere le tradizioni religiose nel
Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, per
ammirare le bellezze naturali delle isole di Sant’Antioco e San Pietro e conoscere le tipicità delle località Sarde.

Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, scenografico
complesso con ambienti sontuosamente decorati. È
famoso per il ninfeo, edificio di frescura, e per “gli
scherzi d’acqua” stupefacenti invenzioni d’ingegneria
idraulica che animano il parco.

DAL 20 AL 22 LUGLIO

TOUR DELLA SVIZZERA

SANTUARI DELLA LOMELLINA
LOMELLO E GARLASCO

DAL 28 AL 31 AGOSTO

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Un itinerario turistico che si snoda lungo i luoghi più

In Pellegrinaggio con fedeli ed ammalati nel più
celebre Santuario Mariano dove una “Signora” ve-

VIGEVANO:
LA PIAZZA DELL’UTOPIA

Una città
raccolta attorno alla
Piazza Ducale, simbolo
del suo passato importante ed illustre, firmato dalle
opere dei Visconti e degli Sforza e valorizzato dalle
geometrie del Bramante e dal genio di Leonardo.

DAL 6 AL 7 OTTOBRE

BASSANO DEL GRAPPA
e MAROSTICA

Un viaggio a Bassano del Grappa, importante
centro logistico
durante la prima
guerra mondiale
e capitale storica
degli alpini per
percorrere le caratteristiche vecchie strade a portici,
passeggiare lungo il famoso ponte di legno coperto
ed appezzare l’arte della ceramica e la produzione
della grappa. Visita di Marostica “la città degli scacchi”.
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DAL 16 AL 26 OTTOBRE

SABATO 15 DICEMBRE

Un itinerario alla scoperta delle bellezze d’Oriente
per vedere luoghi naturali di impressionante bellezza e per conoscere una cultura ancestrale. Da Pechino, città grandiosa dove modernità e tradizione si
mescolano in modo naturale a Xi’an dove scoprire
la Cina più tradizionale rappresentata dalla “Grande
Muraglia” e rimanere stupiti nell’ammirare l’esercito
di terracotta. Proseguimento per Shangai e Hong
Kong, città ricche di contrasti, dove la cultura cinese
ed occidentale esprimono una complessità storica
e sociale .

Già immersi nella caratteristica
Milano natalizia,
a pochi passi
dal Duomo, la
Pinacoteca Ambrosiana, nelle sue 24 sale, ci accoglie con tesori
d’arte: un percorso cronologico che dalla collezione
del cardinal Federico Borromeo giunge fino al primo
novecento.

CINA - L’IMPERO CELESTE:
PECHINO, XI’AN, SHANGHAI
E HONG KONG

IL NATALE A MILANO:
PINACOTECA AMBROSIANA
ed altro....

tuose residenze sabaude, recentemente restaurata
e riaperta al pubblico, per visitare gli appartamenti
reali e conoscere la vita dei Savoia in uno dei “luoghi
di delizie”.

DAL 3 AL 5 DICEMBRE:

MERCATINI DELL’AVVENTO

Una tradizione dedicata alla gioia, al gusto, al regalo,
all’unione tra persone. Momenti magici per il calore
dell’Attesa con le luci, i suoni e i colori dei mercatini
nord-europei.

SABATO 10 NOVEMBRE

CASTELLO DI MONCALIERI

Da fortezza a dimora reale
Un percorso museale in una delle più antiche e son-

DAL 28 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2019:

CAPODANNO IN SICILIA

Un tour nella
Sicilia nord-occidentale da Palermo ad Agrigento
passando
per
Monreale, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo per scoprire le tracce
e gli influssi culturali, politici e religiosi che antiche
popolazioni del Mediterraneo hanno lasciato. Un
mix di tradizioni e di costumi che vivono ancora nella vita di tutti i giorni.

INOLTRE … SEMPRE 2018
DAL 21 AL 26 MAGGIO :

VIAGGIO IN PORTOGALLO E SANTIAGO DI COMPOSTELA

Un pellegrinaggio a Santiago in terra spagnola sulla tomba dell’apostolo Giacomo e un tour del Portogallo nei luoghi più significativi della cristianità

DAL 18 AL 25 AGOSTO :

PENISOLA BALCANICA DA BELGRADO ALL’ISTRIA

Un tour nella Penisola Balcanica, terra di differenti etnie, di lunghi conflitti ed esasperati nazionalismi, di importanti personaggi storici, di imponenti monasteri, di
cittadine affacciate sul mar Adriatico dove è ancora possibile vedere il glorioso passato di Venezia.

DAL 10 AL 14 SETTEMBRE :
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U. P. E. T.

TOUR DELLE DOLOMITI

Natura, cultura e spiritualità di una terra patrimonio dell’Unesco percorrendo passi e valli dolomitiche per ricordare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

Via Amendola, 6 - 13900 BIELLA
tel e fax 015 31615
e-mail: upetbiella@libero.it
ORARIO 9,30/12 sabato escluso

IN CAMMINO VERSO…….

TERRA SANTA 2019:

OROPA 2020:

SORDEVOLO 2020:

pellegrinaggio diocesano.

quinta secolare Incoronazione
della Statua della Madonna

la Passione di Gesù
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