Associazione Culturale Amici del Venerdì Santo ed
Europassione per l’Italia
In collaborazione con:

Parrocchia e Comune di Quarona

Giornata Nazionale sulle Manifestazioni della
Settimana Santa di Europassione per l’Italia
Quarona (VC) 16-17-18 settembre 2022

PROGRAMMA EVENTI QUARONA
VENERDI’ 16 settembre 2022
• Accoglienza dei primi arrivi e sistemazione alberghiera
• h 19:30 cena conviviale
• h 21:00 Concerto presso la Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate di Quarona.
8° appuntamento del Festival Internazionale di musica antica “Gaudete”.
“Per il tempo di Pasqua – In Monte Oliveti”. Coro da camera Cantores Mundi,
ensemble triaca musicale ensemble Luciminia, direttore Mara Colombo.
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SABATO 17 Settembre 2022
• dalle ore 9:00 accoglienza e inizio Giornata Nazionale sulle Manifestazioni
della Settimana Santa di Europassione per l’Italia
• Saluti istituzionali;
• Verso la Ripresa. I patrimoni culturali immateriali nelle strategie di sviluppo
sostenibile dei territori per la crescita culturale e sociale delle Comunità.
Incontro conferenza
• A seguire Assemblea della Rete dei Sindaci sul tema: I Registri delle Eredità
immateriali. Lo status della Rete Istituzionale di Europassione per l’Italia;
• Ore 13:00 (circa) fine dei lavori
• Pranzo conviviale
• Nel pomeriggio: visita guidata presso il Sacro Monte di Varallo Sesia,
considerato tra i più importanti sacri monti d’Italia, con salita in funivia.
• Visita presso la chiesa Madonna delle Grazie di Varallo Sesia per ammirare la
Parete Gaudenziana.
• Rientro a Quarona e visita al San Giovanni al Monte. Luogo sacro e simbolo
della comunità, tra i luoghi di culto più antichi del Piemonte, dove ogni anno
hanno luogo le scene finali della Passione di Quarona.
• h 19:00 Santa Messa
• h 20:00 cena conviviale con animazione.
• Al termine sarà trasmesso il Film della Sacra Rappresentazione del Venerdì
Santo di Quarona, realizzato nel 2021 durante l’emergenza Covid-19.

COSTI EVENTI QUARONA
Quarona purtroppo non offre una disponibilità alberghiera adeguata a poter
accogliervi tutti, si è quindi pensato di farvi soggiornare negli alberghi di Varallo che
si trovano a 5 min. di auto da Quarona e in altri luoghi limitrofi.
Il pernottamento prevede:
•
•
•
•

Pernottamento in albergo con colazione per due notti in camera doppia;
Visite guidate;
Trasferimenti con navette;
Pasti e bevande durante le cene e il pranzo;

Il costo a persona è di € 190,00 tutto compreso (fino alla partenza di domenica 18)
2

COME PRENOTARE EVENTI QUARONA
Per prenotare vi chiediamo di contattare Alessandra di Innovation Viaggi di Quarona
che accoglierà le vostre prenotazioni e vi darà tutte le indicazioni necessarie al
numero 0163/790023 oppure via mail a alessandra@innovationviaggi.com
Inoltre potete contattare per qualsiasi informazione Andrea Zanella segretario
dell’Ass. Cult. Amici del Venerdì Santo di Quarona, al numero 3480924901 (ore pasti
o a qualsiasi ora su WhatsApp) oppure via mail amicidelvenerdisanto@gmail.com

COME RAGGIUNGERE QUARONA
Quarona, in provincia di Vercelli, si trova nel nord del Piemonte e conta quasi 4000
abitanti. Siamo a pochi chilometri dal Monte Rosa, seconda vetta più alta d’Italia e tra
le più alte d’Europa, da cui nasce il fiume Sesia che dà il nome alla nostra valle: La
Valsesia.
I modi per poterci raggiungere sono:
IN AUTO
Per poterci raggiungere in auto consigliamo di prendere direzione Milano e
percorrere poi l’autostrada A4 in direzione Torino. Appena dopo Novara, prendere lo
svincolo dell’Autostrada A26 in direzione GRAVELLONA TOCE. Proseguire fino
all’uscita Romagnano Sesia/Ghemme e uscire dall’Autostrada. Una volta fuori
dall’autostrada seguire le indicazioni verso Varallo Sesia.
IN AEREO
Per motivi organizzativi, consigliamo di atterrare a Milano Malpensa. Metteremo a
disposizione dei mezzi che vi porteranno direttamente a Quarona.
IN TRENO
Per motivi organizzativi, consigliamo Milano Centrale oppure Novara centrale.
Metteremo a disposizione dei mezzi che vi porteranno direttamente a Quarona.
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli orari di arrivo e di ripartenza di modo da
organizzare i trasporti. Per ovviare ad aumenti di costi consigliamo di arrivare alle
destinazioni attorno le ore 14:00.
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N.B.: le nostre sono linee guida, non esitate a contattarci per qualsiasi esigenza ed
informazione, saremo a vostra completa disposizione per soddisfare ogni richiesta.
Quarona si trova tra le due città di Borgosesia e Varallo Sesia.

DOMENICA 18 Settembre 2022
Per chi deve rientrare alle proprie case, in base agli orari di partenza che gentilmente
vorrete fornirci, vi accompagneremo verso gli aeroporti e/o stazioni dei treni.
Per chi invece desidera partecipare all’evento organizzato dagli amici dell’Ass. Teatro
Popolare di Sordevolo (BI) - PROGRAMMA DI SEGUITI SPECIFICATO - con la possibilità
di assistere anche alla Rappresentazione della Passione di Cristo, la partenza è
prevista alle ore 8:30 da Quarona, con i mezzi personali, per chi fosse arrivato a
Quarona in auto, mentre per gli altri organizzeremo il trasporto.

TERMINE PRENOTAZIONI DOMENICA 31 luglio 2022
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DOMENICA 18 SETTEMBRE – SORDEVOLO
PROGRAMMA A CURA DELL’ASS. TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO

• Ore 10,00 Arrivo a Sordevolo e accoglienza del Sindaco Alberto Monticone e
del Senatore Gilberto Picchetto Fratin - Vice Ministro dello Sviluppo Economico
• Ore 10,30 Inizio della riunione della Rete dei Sindaci sul tema:
Patrimonio UNESCO e turismo sostenibile. Il PNRR per lo sviluppo dei territori
a base culturale.
• Ore 13,00 Aperipranzo presso l’anfiteatro
• Ore 15:30 ingresso in tribuna per assistere alla rappresentazione della Passione
di Cristo

COSTI EVENTI SORDEVOLO
Possibilità di pernottamento presso il santuario di Graglia al costo di:
•
•
•
•

Camera singola 20€
Camera doppia o matrimoniale 35€
Camera tripla 50€
Per assistere alla Passione di Sordevolo:
Ingresso per i Sindaci gratuito
Ingresso per gli aderenti a Europassione per l’Italia € 15,00

COME PRENOTARE EVENTI SORDEVOLO
Per info e prenotazioni contattare l’Ass. Teatro Popolare di Sordevolo al numero
015/2562486 oppure al 3756135686, via mail al passione@passionesordevolo.com

TERMINE PRENOTAZIONI DOMENICA 31 luglio 2022
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