
Cupola di San Gaudenzio 
di Novara

L’altissima cupola che sfiora il
cielo di Novara

SPECIALE AGENZIE 2021/2022

Vivi un’esperienza emozionante alla scoperta 
della cupola di San Gaudenzio, simbolo di Novara
ed elemento inconfondibile del suo skyline, 
ben visibile com’è da ogni punto della città
e dei dintorni. Costruita nel corso di quarant’anni, 
la cupola rappresenta la massima espressione 
del genio di Alessandro Antonelli e uno dei più 
arditi edifici in muratura del mondo, al pari della
Mole torinese. Attraverso camminamenti 
finora esclusi dai circuiti tradizionali di visita, 
potrai ripercorrere, con elmetto e imbrago, 
la storia di questo straordinario capolavoro 
dell’architettura dell’Ottocento e godere di punti 
di vista esclusivi all’interno dell’edificio.
Dai grandi colonnati che abbracciano l’edificio
e dalla guglia posta a 100 metri di altezza, 
potrai ammirare uno splendido panorama
sulla città e far correre lo sguardo dall’arco alpino 
fino ai grattacieli di Milano.

Punti di vista panoramici 
fino a 100 metri di altezza

Elmetto e imbrago di sicurezza 

 

per arrivare alla sommità dell’edificio

Percorsi differenziati
 accessibili a tutti

Visita guidata inclusa 
 nel biglietto

www.kalata.it 
booking@kalata.it 
+39 0174/330976

Due diverse tipologie di visita:

- Percorso alla guglia: durata 2h
  100 metri di altezza, accessibile > 14 anni

 

 
Tariffa confidenziale netta
(minimo 25 partecipanti): 

 
 

 Nei dintorni:  

Basilica di San Gaudenzio, Battistero, Duomo,
Galleria Giannoni, Museo Faraggiana a Novara |
Abbazia di San Nazzaro Sesia | Badia di Dulzago |
Ricetto di Ghemme | Grottedi Ara a Grignasco |
Castello Visconteo-Sforzesco di Galliate | Basilica di
San Michele di Oleggio | Museo Civico di Oleggio | 
Museo Etnografico di Romagnano Sesia |
Vicolungo The Style Outlets

 

- Percorso alla cupola: durata 1h30min
75 metri di altezza, accessibile > 6 anni

Nei dintorni:

Festa patronale di San Gaudenzio, Novara (gennaio) |
Venerdì Santo, Romagnano Sesia
(Pasqua, ogni 2 anni) | Corsa della Torta, Oleggio
(Pasqua) | Mostra del Vino di Ghemme
(aprile-maggio) | Fiera del 1° Maggio, Oleggio |
Festa dell'Uva Fragola, Suno (agosto) |
Exporice, Novara (settembre) | Fiera della Cipolla
Bionda di Cureggio e Fontaneto (settembre) |
Festa dell'Uva, Borgomanero (settembre) |
Palio degli Asini, Cameri (settembre)

  100 metri di altezza, accessibile > 14 anni

75 metri di altezza, accessibile > 6 anni

Percorso alla guglia € 11
(ufficiale intera € 15, ufficiale ridotta € 13)

Percorso alla cupola € 8
(ufficiale intera € 12, ufficiale ridotta € 10)


