SPECIALE AGENZIE 2019

Sacro Monte di Varallo (VC)
La meraviglia è aperta
Un’esperienza di visita unica tra arte,
natura, spiritualità…e scienza
4 maggio | 3 novembre 2019

Il Sacro Monte di Varallo, proclamato sito
UNESCO nel 2003 per il suo inestimabile
valore storico-artistico, fu fondato alla fine
del XV secolo da Bernardino Caimi, frate
francescano e custode del Santo Sepolcro a
Gerusalemme. Il Sacro Monte, espressione
di un sogno, nasce con l’intento di rendere
accessibile a tutti il pellegrinaggio in Terra
Santa: una nuova e più vicina Gerusalemme,
in grado di consentire a chiunque la visita ai
luoghi della vita di Cristo. Nel corso dei secoli,
con il grande aumento dei flussi di pellegrini, il
sito subì modifiche e riorganizzazioni: ad oggi
il Sacro Monte, che conta 45 cappelle, palazzi,
piazze, strade, fontane, aree verdi e boschi,
è un luogo sospeso nel tempo e nello spazio,
caratterizzato da una dimensione di spiritualità
senza eguali.

La visita guidata al sito Unesco offrirà
l’occasione di partecipare alla prima indagine
medico scientifica condotta in Italia per
studiare come il contatto con le dimensioni
dell’arte, della natura e della spiritualità sia in
grado di influenzare la qualità della nostra vita.

Patrimonio Mondiale
dell’Unesco

Nei dintorni:

La Gerusalemme nata
tra i monti della Valsesia
L’emozione di un viaggio
sulla funivia più ripida d’Europa

www.kalata.it
booking@kalata.it
+39 0174/330976 – 331/8490075

Durata della visita:
1h e 45 min
Tariffe:
Biglietto intero euro 12
Biglietto ridotto euro 8
SPECIALE AGENZIE euro 7
(per gruppi minimo 25 partecipanti)
Il biglietto include la visita guidata
(anche in lingua straniera)
e il trasferimento a/r in funivia.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (con il ciclo
di affreschi sulla vita e la Passione di Cristo di
Gaudenzio Ferrari) | Collegiata di San Gaudenzio
| Museo Walser di Alagna | Lago d’Orta
Fiere e manifestazioni:
Alpàa Festival – Varallo (luglio) | Festa dell’Uva
– Gattinara (settembre) | Rosario Fiorito –
Alagna Valsesia (ottobre) | Fiera del Bestiame –
Doccio (ottobre) | Festival Gaudete (da maggio
a dicembre)

