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VERCELLI e L’ABBAZIA DI SAN NAZZARO SESIA 

27 giugno 2021 
 

 
 
Ore 8.00 Ritrovo dei Sigg. partecipanti con l’accompagnatrice e il bus privato in C.so Bolzano vicino alla cassa del parcheggio 
sotterraneo. 
Ore 8.15 Secondo punto di raccolta a Chivasso, fermata autostradale.   
All’arrivo incontro con la guida e visita di Vercelli, città fondata da tribù liguri fusesi con gruppi celtici intorno al sec. VI a.C. 
Vedremo la chiesa di San Cristoforo edificata nel 1515, la quale raccoglie un grandioso complesso di affreschi rinascimentali 
di Gaudenzio Ferrari.   
A seguire visita alla basilica di Sant'Andrea, simbolo di Vercelli, è uno dei monumenti più importanti e conosciuti della città. Si 
tratta del primo monumento gotico del Piemonte, uno splendido esempio di fusione tra lo stile romanico lombardo-emiliano 
(rintracciabile nella facciata a capanna e nelle loggette ad archetti) e l’architettura gotica d’oltralpe.  
Altro aspetto caratterizzante di Vercelli è la coltivazione e produzione del riso (che condivide con Novara) infatti vanta una 
delle reti irrigue più efficienti d’Europa. Attualmente ci sono più di 10.000 km di canali artificiali utili all’irrigazione. 
Tempo per pranzo libero.         
Nel pomeriggio partenza per l’Abbazia di Nazzaro Sesia.  Il borgo agricolo custodisce resti dell’abbazia che è uno dei più 
importanti monumenti romano-gotici del novarese, originaria dell’XI secolo.  
Trasferimento ad una riseria dove sarà possibile acquistare del riso a km zero!   
Al termine rientro a Torino. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE        €      69,00  
La quota è calcolata per un minimo di 20 partecipanti. 
               
La quota comprende: 
 Viaggio A/R in autopullman privato; 
 Visita guidata di Vercelli; 
 Visita all’Abbazia di S. Nazzaro Sesia; 



 Visita alla riseria; 
 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera giornata; 
 Microfonaggio per la giornata;  
 Assicurazione sanitaria.    
 
La quota non comprende: 
• Pranzo, bevande, ingressi non indicati, extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto il pagamento dell’intero importo entro il 15 giugno 2021. 
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    

 
 
 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 
 

 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ 
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto 
fisso per spese di prenotazione pari a   € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 


