
 

 

 

 

Non compreso 
− Ingressi a pagamento.  

− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota 

comprende”. 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman GT. Escursioni e visite varie.  

− Ottimo pranzo in ristorante, bevande incluse. 

−  Visita a una riseria, incluso un omaggio. 

−  Accompagnatore. 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS VIAGGI una visita a: 

VERCELLI RISERIA STORICA E PANISSA  

 sabato 15 ottobre 2022    
➢ Ore 8,00 partenza in pullmanin Via Martiri della Libertà ang. Via della 

Stazione a Moncalieri. Proseguimento per il vercellese. 

➢ Sosta a Vercelli. Visita del centro: Basilica di 
Sant’Andrea, capolavoro assoluto del 

romanico-gotico, l’imponente Duomo, 
➢ Piazza Cavour con la Torre dell’Angelo.  

➢ Ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso.  
➢ Nel pomeriggio escursione al Principato di 

Lucedio. Breve visita esterna attorno le mura 
dell’Abbazia: fondata nel 1123 da monaci 

cistercensi che introdussero la coltivazione del 
riso.  

➢ Proseguimento per una Riseria storica: visita guidata interna dove sono ancora 
conservati i macchinari artigianali e una ruota mossa dal movimento dell’acqua. 

➢  Partenza per il viaggio di ritorno a Torino con arrivo previsto per le ore 19,30 circa. 
 

Per gruppo di min. 30 – max. 40 persone i Costi, per i Soci UNITRE 

Moncalieri, sono di €58,00 da versare direttamente alla GPS 

all’atto della prenotazione.  

Le iscrizioni saranno accettate dal 12 settembre fino al 07 ottobre 

2022. Possono iscriversi anche i non Soci con un costo aggiuntivo 

di €5,00, ferma restando la priorità ai Soci. 

 

 

 

 

MENÙ DELLA GIORNATA 
➢ AFFETTATI MISTI MONFERRINI 
➢ INSALATA CAPRICCIOSA DI RISO 
➢ TORTA RUSTICA 
➢ LA TRADIZIONALE “PANISSA” 
➢ INSALATA DI RISO ROMA CON FILETTO DI MAIALE E 

COSCETTE DI POLLO 
➢ SALAME DOLCE DI RISO 
➢ VINO, ACQUA 
➢ CAFFÈ E DIGESTIVO 

I piatti indicati potrebbero variare senza cambiare il numero 
delle portate 



 

 

 

 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le 

seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 

000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e 

codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

Dopo il 07 ottobre 2022, per motivi organizzativi, non sono previsti 

rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono essere 
cedute dagli stessi, o ad altre persone, o a quelle iscritte in un’eventuale lista 

d’attesa. 

Relativamente al COVID-19 si rispetteranno le disposizioni ministeriali vigenti 

nel suddetto periodo. 

  Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  

 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni3moncalieri.it/

