
UNA GIORNATA DI ARTE A NOVARA 

Giovedì 3 marzo 2022 
Una giornata alla scoperta della città di Novara attraverso una passeggiata nel centro città, la visita 
guidata alla mostra “Il Mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale” allestita al Castello Visconteo 
Sforzesco di Novara e alla Galleria Giannoni presso il Broletto.  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

Ore   8.45 - Ritrovo e partenza per Novara 
 
Ore 10.20 - Inizio visita guidata IL MITO DI VENEZIA al castello (durata 60min) 
 
Al termine passeggiata con la guida nel centro storico per ammirare i monumenti principali Duomo, 
la Canonica e Piazza Erbe  
 
Ore 13,30 ca - Pranzo al Ristorante e al termine visita della Basilica di San Gaudenzio 
 
Ore 15.30 ca – Visita guidata alla Galleria Giannoni e del Broletto 
 
Ore 17,30 ca - Arrivo a Torino 
 

Mostra “ll mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale”   

 
Ottanta opere divise in otto sale 
nella splendida cornice del Castello 
Visconteo di Novara per raccontare 
il mito della città lagunare. 
Partendo dal grande maestro 
Francesco Hayez. il percorso 
presenta una ricca selezione delle 
opere più importanti – e spesso mai 
viste perché provenienti da prestigiose collezioni private – dei più noti 
artisti italiani della seconda metà dell’Ottocento. 

 

La Galleria d'Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni GIANNONI 

 
La Galleria Giannoni, situata nel Complesso Monumentale 
del Broletto nel cuore del centro storico cittadino, viene 
costituita da Alfredo Giannoni tra la fine dell’Ottocento e gli 
anni trenta del Novecento, prima come raccolta privata e poi 
per essere destinata alla fruizione del pubblico.  

La Galleria è una delle più importanti collezioni di arte 
moderna piemontesi, comprendente opere dell'Ottocento e 
degli inizi del Novecento. 

 

 

 



COSTO PER PERSONA € 94,00 che comprende: 

 
Viaggio a/r con bus privato 
Visita guidata alle due mostre e alla città  
Pranzo al Ristorante 
Assicurazione 
Accompagnatore GDF da Torino 
 
  
Modalità di prenotazione e pagamento:  

Per aderire all’iniziativa, inviare una mail a segreteria2@gruppodirigentifiat.it entro e non oltre il 18 
Febbraio inviando copia del bonifico e specificando il numero di persone partecipanti. 
 
Coordinate per il Bonifico bancario intestato a Gruppo Dirigenti Fiat 
IBAN: IT27T0623001124000035781893 
CREDIT AGRICOLE - GRUPPO CARIPARMA 
DIPENDENZA 392 - AG. 20, C.SO UNIONE SOVIETICA 483, 10135 TORINO 
(nella causale di pagamento, si prega di indicare “una giornata di Arte a Novara”) 
 

I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati fino ad esaurimento secondo l’ordine di prenotazione. 
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto non sarà previsto alcun rimborso. 
 
 
Informazioni utili: 

Tutte le visite e le gite saranno confermate con un numero minimo di 20 partecipanti; alla conferma 
dell’evento verrà inviata una mail di conferma con i dettagli a ciascun iscritto per ogni singola attività 

L'accesso alle mostre è consentito solo alle persone munite di Super Green Pass. 
Vi chiediamo di segnalarci eventuali allergie alimentari. 

 


