Le associazioni Unione Italiana Ki-Aikido e Ronin Ki-Aikido, con il patrocinio
del comitato provinciale UISP di Vercelli organizzano un

Seminario di

Programma del seminario:
Sabato 22/04
10:00 – 12:00 tutti i gradi
12:00 – 13:00 Dan ed
istruttori
16:00 – 18:00 Tutti i gradi
18:00 – 19:00 Dan ed
istruttori (a seguire esami).
Domenica 23/04
9:30 – 11:30 tutti i gradi
11:30 – 12:30 Dan e istruttori
N.B Gli orari del seminario potranno subire
dei cambiamenti che saranno comunicati
dall'organizzazione.

Quote di partecipazione:
Dan ed istruttori
Intero: 50€
Sabato: 40€
Domenica: 20€
Gradi kyu (non istruttori):
Intero: 40
Sabato:30
Domenica:15

Per informazioni:
Gianni Gioconto:
gioconto@gmail.com
348.2719305
Francesco Ingemi
fingemi@ronin-kiaikido.it
339.3368884

22 e 23 aprile 2017

Vercelli

Palestra dell'Istituto
“Sacro Cuore”
Corso Italia 106, Vercelli

Seminario di Ki-Aikido
Vercelli, 22 e 23 aprile 2017
Vercelli è situata nella pianura padana, a metà strada tra le città di
Milano (62 km) e Torino (65km).
E' facilmente raggiungibile in autostrada ed in treno da tutte le
direzioni.

Una città d'arte.

Piazza Cavour, centro di Vercelli

Dove alloggiare:
●
●

●

●

●

Hotel Cinzia ***
www.hotel-cinzia.com
C.so Magenta 71 Vercelli.
Tel. 0161.253585
Hotel Garibaldi ***
www.hotelristorantegaribaldi.com
Via Thaon De Revel 87, Vercelli.
Tel. 0161.302460
Hotel Matteotti ***
www.hotelmatteotti.it
C.so Matteotti 35, Vercelli. Tel.
0161.211840
Hotel Modo ***
P.zza Medaglie d'oro 21,
Tel. 0161.217300

E'
inoltre
possibile
dormire
gratuitamente nel Dojo Ronin di
Vercelli. Si prega di prendere contatti
anticipatamente con gli organizzatori
per quest'ultima necessità.

Dove mangiare:

Di seguito una breve selezione di
alcuni locali Vercellesi.
●

●

●

●

●

Pizzeria Borgo Genova
C.so De Rege 58
Tel. 0161.251173
Pizzeria “La Piedigrotta”
C.so Libertà 87.
Tel. 0161.254818
Pizzeria “Al Teatro”
Via M.te di Pietà 7.
Tel. 0161.212076
Ristorante “Vecchia Brenta”
Via Morosone 6
Tel. 0161.251230
Ristorante “Il Paiolo”
V.le Garibaldi 72.
Tel. 0161.250577

Vercelli è un capoluogo di provincia della regione Piemonte. Una città
caratteristica per le sue bellissime chiese e monumenti.
Le origini di Vercelli sono antichissime e il passato della città ha ricordi
molto nobili che in questi anni hanno reso la città ancora più bella per
gli occhi di un visitatore.
La città conserva tre anime: medievale, rinascimentale e di città d'arte.
L'itinerario può cominciare tra i ricordi del passato partendo dalla
Basilica di Sant'Andrea, un capolavoro del periodo romanico gotico
italiano simbolo della città con il suo meraviglioso chiostro dove si può
passeggiare immersi nella pace più totale.

La Basilica di S. Andrea,
costruita tra il 1219 ed il
1227, è uno dei primi
esempi di architettura
gotica italiana.

Nella stessa zona si può ammirare anche Piazza del Duomo, dov'è
situata la Cattedrale altro edificio imperdibile durante una visita a
Vercelli.

La Cattedrale: dell'antico
edificio medioevale rimane
solo il campanile. L'edificio
attuale, in stile neoclassico,
venne costruito tra il XVI ed
il XVIII sec.

Ci sono poi molte piazze caratteristiche, come Piazza Cavour dove
potrete fermarvi per sorseggiare una bibita immersi nella tranquillità di
una zona destinata solo a passaggio pedonale.
Altro edificio dalla bellezza travolgente e la Sinagoga Ebrea,
testimonianza di come Vercelli sia unica per tutte le sue forme d'arte.

La Sinagoga di Vercelli, in
stile Moresco, esempio
ottocentesco di sinagoga
monumentale.

