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Omegna, città della creatività

• Il parco della fantasia «Gianni Rodari»

• Il Museo dell'industria omegnese

• l'isola di San Giulio

A cura di: Pino Boero 

Quando: 4 aprile 2023

Costo: 100 €

Fonte sito: rodariparcofantasia.it



Descrizione:

Omegna è la città della creatività e, insieme al suo paesaggio, ha inspirato in modo significativo l'opera di Gianni Rodari: il valore della parola, del buon pensare,

del bel comunicare, dell’avere ideali per un mondo migliore, del valore della fantasia affinché ciascun essere umano possa essere autore di storie meravigliose.

Il Parco della Fantasia “Gianni Rodari” di Omegna è un parco letterario! Vi si incontrano animatori con cui giocare con parole, pensieri, ingegno, con libri e

filastrocche, con cartoni e stoffe, con pennarelli e acquerelli. Ci si immerge nei racconti di Gianni Rodari, ma soprattutto conoscendone i segreti per inventarne di

nuovi. Si viaggia sul lago alla scoperta di luoghi, angoli e facce, che faranno emozionare, conoscere, immaginare…

Il Forum di Omegna ospita una ricca collezione di oggetti provenienti da aziende che hanno fatto la storia italiana e mondiale: Alessi, Calderoni, Girmi,

Lagostina, La Nuova Faro, Irmel, Tracanzan e Piazza. La Collezione Permanente fa rivivere la storia industriale dall’800 ai giorni nostri

San Giulio è l’Isola del lago d’Orta. I ritrovamenti archeologici attestano la presenza umana fin dall’epoca neolitica. Con tutta probabilità essa fu un centro di culto

pre-cristiano. Le terre del lago d’Orta furono evangelizzate nel IV secolo dai santi di origine greca Giuliano e Giulio. Fu proprio quest’ultimo a dare il nome

all’isola. La Basilica risale al XII secolo e fu edificata sul modello dell’antica cattedrale di Novara. L’Isola di San Giulio è percorsa da una stradina perimetrale,

detta Via del Silenzio, che passa davanti a ville antiche e giardini murati, incontrando piccole calli che scendono verso il lago

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione:100 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, le visite guidate, gli ingressi, l’ assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari

UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: il pranzo, le bevande, gli ingressi non menzionati, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra in genere e tutto

quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


