L'ASSOCIAZIONE AMICIZIA - CANNOBIO in collaborazione con :
Organizza per sabato

la gita :

Alle ore 7.00 partenza da CANNOBIO in autobus granturismo per CHIARAVALLE.
Visita con guida del complesso monastico cistercense, fondato nel XII secolo da S.
Bernardo, che costituisce uno dei primi esempi di architettura gotica in Italia. Conserva
importanti affreschi giotteschi, lo stupendo coro ligneo, la bellissima “Madonna della
Buonanotte” di Bernardino Luini, il chiostro duecentesco, i graffiti del Bramante ed i
bronzi del Lorenzetto su disegni di Raffaello.
Sull’abbazia svetta la stupenda Torre
nolare, detta Ciribiciaccola, che si innalza per 56 metri, con bifore, trifore e quadrifore
in marmo di Candoglia.

Seguirà il trasferimento alla vicina ABBAZIA di VIBOLDONE che per la bellezza
dell’architettura e dei suoi affreschi è considerata uno dei più importanti monumenti
medioevali lombardi. Fondata nel 1176, la chiesa romanica con elementi decorativi
gotici, presenta la facciata a capanna in cotto ornata da un rosone e un portale in marmo
bianco con sculture di Maestri Campionesi. L’interno a tre navate è splendidamente
impreziosito dai celebri affreschi del XIV secolo di scuola giottesca che illustrano la vita
di Gesù, gli Evangelisti ed il bellissimo Giudizio Universale.

Dopo il pranzo in ristorante si raggiungerà MILANO e da PORTA TICINESE inizierà
il suggestivo itinerario a piedi con guida lungo le antiche vie d’acqua, che toccherà il
Naviglio Grande, il Naviglio Pavese il Vicolo delle Lavandaie e la Basilica di S.
Eustorgio uno dei complessi monumentali più importanti della città per il gran numero di
opere d'arte che conserva.
Adiacente la Chiesa si trova la Cappella Portinari
capolavoro dell'arte rinascimentale lombarda (ingresso facoltativo €. 4)
Al termine inizio del viaggio di ritorno a CANNOBIO con arrivo in serata.

***************
La quota individuale calcolata per almeno 35 partecipanti è di €.60,00 per i soci e di €. 70,00 per i simpatizzanti e comprende :
- Viaggio in autobus granturismo.
- Guida per le visite delle due Abbazie e della zona dei Navigli di Milano.
- Pranzo in ristorante con bevande incluse.
- Assicurazione infortuni.
Nota Bene :
- Le prenotazioni con contestuale pagamento della quota devono essere effettuate presso gli uffici della PRO CANNOBIO entro e non oltre
il 14 Marzo 2018.
- I posti sull'Autobus verranno assegnati in base alla data di iscrizione.
- Penale annullamento €. 30,00 fino al 19 marzo, dopo tale data non verrà rimborsato l'importo ma sarà solamente possibile trovare il
sostituto.

