IL PIEMONTE CHE NON TI ASPETTI
A SPASSO NEL MARCHESATO TRA RESIDENZE SABAUDE
GRAZIOSI BORGHI IN UNA ZONA DI ECCELLENZE

DAL 13 AL 15 MAGGIO 2022

1° giorno : VENERDI 13/5/2022 SAN GIORGIO/RACCONIGI/CUNEO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza alla
volta di Racconigi. All’arrivo prevista visita del castello. Nel corso della sua quasi millenaria
storia ha visto numerosi rimaneggiamenti e divenne di proprietà dei Savoia a partire dalla
seconda metà del XIV secolo. Successivamente fu residenza ufficiale del ramo dei SavoiaCarignano e dopo ancora fu eletto sede delle «Reali Villeggiature» della famiglia reale dei re di
Sardegna nei mesi estivi e autunnali. Pranzo in ristorante .Dopo il pranzo prevista la visita di
Cuneo
La città nacque grazie alla sua posizione strategica allo sbocco di sei valli comunicanti con
Liguria e Francia. Per secoli è rimasta chiusa all’interno delle sue mura, che furono abbattute
solo durante l’occupazione napoleonica. Oggi Cuneo si presenta con un aspetto
prevalentemente barocco del '600-'700 con un importante nucleo agricolo, commerciale ed
industriale, centro per lo cambio dei prodotti delle valli e della pianura. Trasferimento in hotel
cena e pernottamento .

2° giorno : SABATO 14/05/2022 VICOFORTE/MONDOVI’
Prima colazione e trasferimento a Mondovì. Una comoda e moderna “Funicolare” porta
comodamente da Mondovì Breo (la parte bassa della città) fino in piazza Maggiore, cuore della
città alta dove si affacciano superbi palazzi nobiliari e la chiesa della Missione al cui interno si
possono ammirare le straordinarie prospettive affrescate dal gesuita Andrea Pozzo ed una
macchina d’altare, dello stesso Pozzo, che costituisce una rarità nel suo genere.
Si prosegue per la vicina Vicoforte. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita della
monumentale basilica, tra le più importanti del Piemonte, la cui cupola con sezione orizzontale
ellittica risulta essere la più grande di tale forma al mondo
sosta golosa presso il goloso laboratorio di cioccolato del maestro Silvio Bessone
Rientro in hotel per il pernottamento

3° giorno : DOMENICA 15/5/2022 SALUZZO-STAFFARDA
Prima colazione in hotel, breve trasferimento a Saluzzo, posta al centro delle valli del Monviso,
fu sede del Marchesato omonimo, ancora oggi si apprezzano l’assetto medievale della
cittadina, l’antico castello, la torre civica, la casa di Silvio Pellico .Pranzo in ristorante . Nel
pomeriggio visita alla vicina abbazia di Staffarda, fondata tra il 1122 ed il 1138 sul territorio
dell’antico Marchesato di Saluzzo, l’Abbazia benedettina cistercense aveva raggiunto in pochi
decenni una notevole importanza economica quale luogo di raccolta, trasformazione e scambio
dei prodotti delle campagne circostanti, rese fertili dai monaci con estese e complesse opere di
bonifica. Del complesso abbaziale si apprezzano in particolare la Chiesa, il Chiostro, il
Refettorio, la Sala Capitolare, la Foresteria; gli altri edifici costituiscono il cosiddetto
“concentrico” di Staffarda, ossia il borgo, che conserva tuttora le storiche strutture
architettoniche funzionali all’attività agricola, come il mercato coperto sulla piazza antistante
l’Abbazia
e
le
cascine.
Sistemazione
sul
pullman
e
rientro
nella
sede
di
partenza.
L’ordine delle visite potrebbe variare mantenendo invariato il contenuto del programma .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI 495,00
COMPRENDE
- Viaggio in pullman GTL pedaggi inclusi
- Sistemazione in hotels cat. 3 stelle in camere doppie con servizi
- trattamento di 2 mezze pensioni in hotel

E

- 3 pranzi in ristorante con menu a base di piatti della cucina locale
- bevande ai pasti ¼ di vino +1/2 minerale
- servizi guida come da programma
- sosta per un assaggio goloso presso il laboratorio di cioccolato del mastro Silvio Bessone
- ingressi : castello di Racconigi , funicolare di Mondovi , Abbazia di Staffarda
- tassa di soggiorno
- assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE


Assicurazione annullamento viaggio da stipulare se interessati individualmente , altri
ingressi e bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende “.

SUPPLEMENTI :
Per sistemazione in camera singola € 60,00
- Per chi lo desiderasse assicurazione annullamento da stipulare individualmente
contestualmente all’atto di prenotazione € 35,00 per persona ( Interviene in caso di
cancellazioni per motivi certificabili , prevede una franchigia del 20% - Disponibile in Agenzia
copia delle condizioni previste dalla polizza )

- DOCUMENTI :
-

Si raccomanda di non dimenticare la carta d’identità in corso di validità
Documenti: è necessaria la carta di identità in corso di validità. Ricordiamo che
all’iscrizione bisogna fornire i propri dati di indirizzo, recapito telefonico e codice fiscale
L’ISCRIZIONE AL VIAGGIO E’ CONSENTITA SOLTANTO AI POSSESSORI DI GREEN PASS
RILASCIATO PER GUARIGIONE DA COVID oppure DUE DOSI DI VACCINO E GUARIGIONE
oppure 3 DOSI DI VACCINO. NON SONO AMMESSI ISCRITTI CON GREEN PASS
OTTENUTO DA TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE. E’ BBLIGATORIO USO DELLA
MASCHERINA FFP2

ISCRIZIONI :
-

Si ricevono entro e non oltre il giorno 15/03/2022 dietro versamento di un acconto pari a
€ 130,00per persona presso :
Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149

NOTA BENE Chi lo desiderasse per praticità potrà effettuare il versamento dell’acconto e del
saldo tramite bonifico bancario specificando nella causale “viaggio in Piemonte 13.15/05/2022 “
di seguito gli estremi bancari necessari
On The Road Travel Mantova – Luce srl Sede operativa Via Chiassi 20/e 46100 Mantova
Banca : INTESA SAN PAOLO
Conto corrente intestato a Luce srl

Iban IT 66X 03069 11510 100000062846

INFORMAZIONI: :
-

Laura Pedrazzoli cell. 393/3714986

Regolamento di viaggio
Art. 6 - RINUNCE
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della quota di
partecipazione al netto delle quote d'iscrizione e della penalità qui di seguito elencate, oltre
agli oneri e spese da sostenere per l'annullamento dei servizi:
- 10% della quota di partecipazione dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi
prima della partenza (sabato escluso);
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso);
- 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso);
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza (sabato
escluso).
NESSUN RIMBORSO dopo tale termine.

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251

