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Programma uscite anno 2018

Con il patrocinio del Comune
di Oggiono

21 gennaio – Il foro romano di Milano, le cui tracce sono state ritrovate nei sotterranei della Biblioteca
Ambrosiana; cripta della chiesa di San Sepolcro, la più antica di Milano; chiesa di San Giorgio al Palazzo,
con dipinti di Bernardino Luini. – pomeriggio
18 febbraio – San Giuliano Milanese – Abbazia di Viboldone - Per la bellezza della architettura e affreschi
trecenteschi è uno dei più importanti complessi medievali della Lombardia. – pomeriggio
18 Marzo – Reggio Emilia, visita alla città in cui nacque il Tricolore, dove si possono scoprire basiliche
rinascimentali e barocche, il Duomo e molti palazzi del periodo medievale e rinascimentale disseminati per
il centro storico – giornata intera
15 aprile – Casorezzo (Mi) Piccolo Oratorio dei Miracoli. Costruito nel IX sec. l’Oratorio di S. Salvatore
custodisce sorprendenti dipinti murali. La critica dell’epoca li attributi a Giotto. – pomeriggio

Maggio- 18 ven -19 sab -20 Dom - Orvieto, Bolsena, Civita di Bagnoregio, Montefiascone e Viterbo.
Domenica 17 giugno – Mantova e San Benedetto Po (in battello). Partendo dai laghi bassi di Mantova,
popolati di ninfee, seguiremo il Mincio fino a raggiungere il Po, dove visiteremo l’Abbazia di Polirone
giornata intera
Domenica 15 luglio – Ricetto di Candelo (Biella) – Struttura medioevale fortificata (la prima citazione
conosciuta risale al 988) a forma pentagonale, circondata da mura, torri e fortificazioni – giornata intera
25 agosto – sabato - Sacra di san Michele (To) – Antichissima abbazia svettante sulla cima del monte
Pirchiriano, dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare panorami mozzafiato sulla Val di Susa. - Abbazia
di S. Antonio di Ranverso, uno dei più celebri esempi del gotico internazionale – giornata intera
22 settembre – sabato - Savona - L’atmosfera di città di mare entra nei vicoli, i “carruggi” del centro
storico, dove l’arte ha i suoi principali punti d’interesse, dalla Pinacoteca Civica, agli Oratori, alle Chiese con
il Duomo e la “piccola” Sistina, cappella fatta erigere dal Papa savonese Sisto IV. – giornata intera
Domenica 21 ottobre – Bisuschio Valceresio (Va) - Villa Cicogna Mozzoni –Dimora rinascimentale di
campagna, con ambienti riccamente arredati e affrescati, circondata da splendidi giardini – pomeriggio
Domenica 18 novembre – Saronno (Mi) Santuario Beata Vergine dei miracoli - Uno fra i più importanti
monumenti del Rinascimento lombardo. Edificato fra 1498 e 1510, conserva al suo interno splendidi
affreschi di Gaudenzio Ferrari (cupola) e di Bernardino Luini (cappella della Madonna) – pomeriggio

NB. Tutte le uscite saranno effettuate con pullman.
Il programma dettagliato sarà confermato ad ogni uscita con apposita locandina e potrà subire
variazioni per motivi organizzativi
Per informazioni tel. 339 5333457 – 334 8086996
www.arcao.it

