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Sabato 16 febbraio:

Piacenza
“Annibale - Un mito mediterraneo”
Un percorso tra reperti storici ed artistici con videoinstallazioni e proiezioni
per rivivere l’avventura di Annibale tra
Roma, Cartagine ed
il Mediterraneo nella cornice di Palazzo
Farnese.

2 -3 marzo:

LUCCA – VIAREGGIO
e la Cittadella del Carnevale

Un viaggio nella storia e nel divertimento: Lucca,
cittadina sospesa tra presente e passato, racchiusa
nelle mura cinquecentesche
che ne custodiscono l’antico
splendore e Viareggio, la città
del Carnevale che ci permetterà di vedere il luogo dove
prendono forma i Carri Allegorici che sfilano sul Lungomare.

Martedì 19 marzo:
viaggio di inizio anno sociale

BOSCO MARENGO:
Complesso di Santa Croce

Una giornata conviviale
nell’Alessandrino per scoprire un pezzo
di
“Roma
papale” con il
Complesso conventuale di Santa Croce voluto da
Papa Pio V arricchito dalle opere di Giorgio Vasari e
per apprezzare le specialità enogastronomiche della
zona.

Sabato 30 marzo:

“Antonello da Messina
Dentro la lettura”

Antonello da Messina, un artista
che ad un secolo dalla sua morte
era già una leggenda. La straordinaria mostra in programma a

Palazzo Reale di Milano riporta l’artista nell’mabito
della scientificità svelandole la particolare tecnica.

Sabato 6 aprile:

Monastero di San Pietro in Lamosa
“ ora et labora”
al limitare delle Torbiere
Nel cuore della Franciacorta
il Monastero
di San Pietro in
Lamosa si erge
sopra le torbiere del Sebino e racconta
l’ importante funzione religiosa, socio-assistenziale
e culturale degli ordini monastici che si sono succeduti nel tempo.

Dal 20 al 22 aprile:

TESORI D’ETRURIA

Un tour nelle terre degli Etruschi: Bagnoregio, centro
unito al mondo soltanto da uno scenografico ponte;
Capodimonte , sull’incantevole Lago di Bolsena; Viterbo, la città dei Papi con imponenti edifici civili e
religiosi ed infine Tarquinia con la necropoli etrusca
di eccezionale
interesse
archeologico.

Dal 6 al 10 maggio:

NORMANDIA e BRETAGNA:

i luoghi di Santa Teresa del Bambin Gesù e le spiagge dello sbarco
Un itinerario religioso e
storico in due zone della Francia settentrionale
di insolita bellezza per
scoprire i luoghi di vita di
Santa Teresa e per ripercorrere le spiagge dello
sbarco che videro la più
grande operazione della
seconda guerra mondiale.

Sabato 18 maggio:

MILANO:
Cimitero Monumentale e city life

Due
rilevanti
aspetti di una
grande città: il
cimitero Monumentale, luogo di
eterno riposo di
eminenti cittadini,
di personalità del
mondo dell’arte,
della filosofia, della politica e della
religione con architetture che lo rendono un museo a cielo aperto.
E la modernità di City Life, un centro con tre giganteschi grattacieli, il Dritto, lo Storto e il Curvo con
vista sul “Bosco Verticale”, complesso residenziale
che valorizza le essenze arboree.

28 maggio - 9 giugno:

GIAPPONE:
il paese del Sol Levante.

Un viaggio tra
Tecnologia e
Tradizione. Il
Giappone è
un armonioso
connubio di
filosofia, eleganza e frenesia. Nessun altro paese al mondo riesce ad unire antico e moderno con fantasiosi templi
antichi, metropoli futuristiche, villaggi sospesi nel
tempo e giungle urbane animate da immensi cartelloni pubblicitari.

Dal 30 maggio al 2 giugno:

il Friuli e la Valle dell’Isonzo

Un giro in località legate alla storia civile e militare
dello scorso secolo: da Palmanova “ la città stellata”
a Cividale, borgo con testimonianze longobarde; da
Udine a Trieste, città crocevia di popoli e culture.
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Sabato 15 giugno:

MONDOVI’:
Città del Tempo
e il SANTUARIO di VICOFORTE

Le splendide meridiane che punteggiano le vie di
Mondovì e decorano i suoi palazzi, partendo dalla
città bassa fino al Belvedere, ricordano lo scorrere
del tempo e sono un tuffo nel passato, un tesoro di
ricordi. Poco distante in una piccola valle ai piedi di
Vicoforte il Santuario Regina Montis Regalis, chiesa
monumentale tra le più importanti del Piemonte, è
meta di numerosi pellegrinaggi.

raria. Nelle storiche contrade del piccolo paese che
conservano pregevoli dimore e nelle sale del castello si può rivivere un suggestivo angolo di Medioevo.

Sabato 10 Agosto :

Mercoledì 10 luglio:

Alla scoperta di un’altra valle del Cuneese:
la Valle Grana incuneata fra le Valli Stura e
Maira. Un percorso che
parte da Caraglio, centro storico medievale,
passa per Valgrana,
tipico paese agricolo e giunge a Castelmagno dove
la Valle si apre con tutto il suo fascino alpino e si
caratterizza per il famoso prodotto degli alpeggi.

LAGO MAGGIORE:
CANNERO RIVIERA e LUINO

Una giornata in due cittadine che si fronteggiano
nel Lago Maggiore : Cannero Riviera, sulla sponda
piemontese, nota come l’agrumeto del Lago e caratterizzata dal centro storico ricco di case affrescate;
Luino, sulla sponda lombarda, con tipiche stradine,
palazzotti rinascimentali ed una vera e propria fiera
settimanale lungo le strade del centro e il lungolago.

VALLE GRANA :
NATURA E ARTIGIANATO

Dal 27 al 30 agosto:

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Dal 18 al 25 giugno:

MOSCA E SAN PIETROBURGO

Un indimenticabile viaggio alla scoperta di due meravigliose e diversissime città: la maestosa Mosca e
l’elegante San Pietroburgo. Mosca è il risultato di secoli di storia, politica, cultura, arte e tradizioni con
una moltitudine di contrasti architettonici, sociali,
artistici ed ideologici. San Pietroburgo: la Venezia
del Baltico, città elegante, rigorosa, curata, moderna
con influenze provenienti da tutta
Europa ma con un
fascino tutto proprio grazie ai suoi
sfarzosi palazzi,
alle immense regge, ai canali e ai
numerosi musei.

Sabato 29 giugno:

VOGOGNA e IL SUO CASTELLO

Il castello visconteo di
Vogogna spicca sull’antico borgo e protegge
la valle e la pianura
dell’Ossola con la sua
alta torre semicircolare
e la sua lunga cinta mu-

Sabato 27 luglio:

ABBAZIE : PERCORSI DI VITA
E DI SPIRITUALITA’

Da Morimondo a Chiaravalle, a Viboldone le comunità monastiche nel giro di pochi anni oltre a trasformare il territorio, hanno modificato il sentire religioso e, di riflesso, l’architettura dei luoghi di culto.
Un giro per conoscerne la storia, ma soprattutto la
cultura e la spiritualità.

Dal 2 al 9 agosto:

FIORDI NORVEGESI

Un viaggio in Norvegia alla scoperta della capitale
Oslo, di caratteristiche cittadine colorate, di villaggi di pescatori, di fiordi spettacolari e suggestive
montagne immerse nel silenzio e nella bellezza del
paesaggio.

In Pellegrinaggio con fedeli ad ammalati nel più celebre Santuario Mariano dove una “Signora” vestita
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”)

Giovedì 12 settembre:

BOLOGNA INSOLITA - centro
storico e parco agroalimentare
FICO EATALY WORLD

Un insolito accostamento con
una passeggiata nel centro storico
della città di S. Petronio e nel più
grande parco agroalimentare al
mondo – FICO (Fabbrica Italiana
Contadina); un’area dove si valorizza la biodiversità con prodotti
di tradizione ed innovazione.

Dal 16 al 21 settembre :

MALTA

Isola crocevia di numerose rotte navali, visitata da
naviganti, marinai, invasori, avventurieri e cavalieri,
è un caleidoscopio di culture che uniscono passato
e presente come testimonia il suo vasto patrimonio
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storico, artistico e religioso.

artisti che hanno lasciato impronte e messaggi visivi negli affreschi di palazzi e chiese. Visita di Massa
Marittima, importante cittadina medievale, per interpretare l’affresco della Fonte dell’Abbondanza.

Sabato 20 ottobre:

MILANO E LEONARDO

Sabato 28 settembre:

I LUOGHI MARIANI :
SANTUARIO DI SANTA MARIA
DI MONTE BERICO

Il Santuario, posto sul colle che domina Vicenza, è
sorto dopo le apparizioni della Vergine Maria che ha
liberato la città dalla peste. E’ luogo di grandissima
devozione e custodisce pitture e sculture di famosi
artisti che celebrano la fede della gente.

A 500 anni dalla
morte di Leonardo
una visita nel refettorio di Santa Maria
delle Grazie per
ammirare una delle opere d’arte più
famose: L’Ultima
Cena che rappresenta il momento più drammatico
del Vangelo quando Cristo annuncia il tradimento di
uno degli apostoli “In verità vi dico uno di voi mi tradirà” e fotografa le diverse reazioni degli Apostoli:
timore, commozione, scandalo, domanda.

Sabato 9 novembre:

ALLA RICERCA DEI SAVOIA :
PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
E MAUSOLEO DELLA “BELA ROSIN”.

Sabato 5 ottobre:

OZZANO MONFERRATO :
UNO DEI BORGHI PIU’ BELLI
D’ITALIA.
Un piccolo gioiello nel cuore
del Monferrato Casalese che
grazie alla posizione panoramica e alla conservazione
del borgo antico, ha ricevuto
il riconoscimento della Bandiera Arancione ed è legato
alla figura di S. Evasio.

Dal 12 al 13 ottobre:

SIENA la miniera del colore e
MASSA MARITTIMA
Un soggiorno a
Siena, città stretta
attorno a Piazza
del Campo nella
quale si svolsero e
si svolgono importanti avvenimenti.
Fu resa grande da

A Stupinigi per visitare la residenza prediletta dai Savoia, luogo di feste grandiose e di solenni matrimoni, impreziosita dagli scenografici ambienti di Filippo
Juvarra. Poco distante il Mausoleo della “Bela Rosin”,
il Pantheon di Torino.

Gesù per vivere un’esperienza di Fede e per ricercare
le testimonianze ed il luogo dove trascorse un lungo
periodo di esilio San Eusebio, vescovo di Vercelli,
legato al Santuario di Oropa, in vista della quinta
secolare Incoronazione della Statua della Madonna
di Oropa.

Sabato 7 dicembre:

NATALE AD ORNAVASSO

Una giornata legata alla tradizione dei mercatini di Natale ad Ornavasso, località
tra i boschi con vista sul lago
Maggiore, per addentrarsi in
un grandioso e luccicante
salone nel cuore della montagna dove gli gnomi della
tradizione locale walser accolgono i visitatori.

Sabato 14 dicembre:

IL NATALE A MILANO:
Brera e dintorni

Un momento
consueto con
i magici
m o menti della tradizione natalizia per ammirare i capolavori della Pinacoteca di Brera e delle numerose
mostre che caratterizzano questo periodo.

Dal 28 dicembre al 2 gennaio 2020:

FINE ANNO
NELLA TRADIZIONE CAMPANA

Dall’11 al 15 novembre:

TERRA SANTA
PELLEGRINAGGIO INTERDIOCESANO DI BIELLA E VERCELLI

Le Diocesi di Biella e di Vercelli, guidate dai rispettivi
Vescovi - Mons. Roberto Farinella e Mons Marco Arnolfo - si uniscono in un Pellegrinaggio nella Terra di

Nella magica atmosfera delle festività natalizie un
viaggio a Napoli, città inaspettata, piena di storie, di
contraddizioni, di meraviglie che ritroviamo nei palazzi, nelle chiese, nelle tipiche botteghe artigiane e
nelle caratteristiche vie. E poi gli incantevoli scenari
di Salerno dove le “Luci d’Artista” sono meravigliose
opere d’arte luminose installate nelle piazze, nei parchi e nelle strade della città.

