
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

TORINO MAGICA  
(sabato 21 marzo) 

Un percorso intrigante e curioso tra volti 
inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici, 
dal mistero del Portone del diavolo al calice del 

Sacro Graal 
------------------------------- 

Ritrovo ore 19,30 - Piazza C. Battisti – Vercelli 
Partenza ore 19,40 

 

Prenotazioni entro il 12 marzo 

REGIO DIETRO LE QUINTE 
(venerdì 8 maggio) 

Un itinerario storico, attraverso i laboratori, la 
sartoria, la cupola e il palcoscenico di uno dei più 

importanti Teatri d’Italia 
------------------------------- 

Ritrovo ore 13 Atrio Stazione FS Vercelli  
Muniti di biglietto A/R Torino Porta Nuova 

 

 

Prenotazioni entro il 26 aprile 

TORINO GIALLA  
(giovedì 16 aprile) 

Un viaggio mozzafiato, tra delitti e misteri insoluti, 
in una Torino scenario di gialli, intrighi, fatti 

sensazionali e clamorosi episodi di cronaca nera 
------------------------------- 

Ritrovo ore 19 - Piazza C. Battisti – Vercelli 
Partenza ore 19,10 

 

Prenotazioni entro il 7 aprile 

VENARIA REALE by night 
(sabato 16 maggio) 

Visita notturna alla Reggia delle Meraviglie, porte 
aperte sul più grande cantiere culturale d’Europa: 

un luogo magico 
------------------------------- 

Ritrovo ore 19 - Piazza C. Battisti – Vercelli 
Partenza ore 19.10 

 

Prenotazioni entro il 4 maggio 

Sì viaggiare ! ….. con 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria UniPop Vercelli 

Via Attone Vescovo, 4 – Vercelli 
(tel. 0161/56.285 - e-mail: unipopvc@tiscali.it) 

 

Apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì mattina 9-12 

martedì 16-18 

             Merenda sinoira  
 

               con rapaci 
                  (venerdì 27 marzo) 

 

Merenda sinoira in un casolare nel Bosco 
delle Sorti della Partecipanza (Trino), poi alla 

scoperta del bosco di notte 
------------------------------- 

Ritrovo ore 18  
in P.zza C. Battisti  a Vercelli automuniti 

 
 

Prenotazioni entro il 19 marzo 

Passeggiata letteraria 
       (domenica 5 aprile) 
 

Suggestioni letterarie  
con racconti, romanzi, poesie  
e favole, tra i colori della  
natura al Parco Lame del Sesia  
di Albano con uno stuzzicante aperitivo 

------------------------------- 
Ritrovo ore 14.30 

in P.zza C. Battisti  a Vercelli automuniti 
 

 

Prenotazioni entro il 23 marzo 

         I mughetti 
     (domenica 3 maggio) 
 

    Passeggiata naturalistica  
e merenda nel Bosco delle Sorti  
   della Partecipanza (Trino),  
   alla scoperta di questo fiore 

------------------------------- 
Ritrovo ore 14.30 

in P.zza C. Battisti  a Vercelli automuniti 
 

 

Prenotazioni entro il 23 aprile PALAZZO MADAMA RACCONTA 
(domenica 24 maggio) 

Tutti i segreti di un capolavoro dell’architettura 
barocca, che contiene un’incredibile collezione di 

30 mila opere che svela la storia di una città 
------------------------------- 

Ritrovo ore 9 Atrio Stazione FS Vercelli 
Muniti di biglietto A/R Torino Porta Nuova 

 

Prenotazioni entro il 18 maggio 


