ASSOCIAZIONE AMICIZIA CANNOBIO

in collaborazione con

11 e 12 Novembre 2017
Programma di massima

SABATO 11 NOVEMBRE: Alle ore 6.00 partenza da CANNOBIO
in pullman granturismo e dopo opportuna sosta in Autogrill arrivo a
MONDOVI' ed incontro con la guida per la visita della parte più
suggestiva della città. Arroccata su una collina dirimpetto alle Langhe è
costituita da una parte alta – Mondovì Piazza – su un colle ove si trovano
i monumenti principali e da una parte bassa – Mondovì Breo – centro
della vita commerciale ed industriale. Conserva la Piazza Maggiore con i
Portici soprani e sottani, il Palazzo Vescovile, la Cattedrale, la Sinagoga
ebraica, la Torre Civica del Belvedere, la Chiesa della Missione
dall’interno affrescato e la gotica Casa dei Bressani. Ricchissima di storia
è un centro agricolo ed industriale.

Dopo il pranzo in ristorante partenza per CUNEO, città capoluogo che
trae il suo nome dalla forma dell’abitato su un terrazzamento di fronte alla
splendida corona delle Alpi Cozie e Marittime. Visita guidata della vasta
ottocentesca Piazza Galimberti dai palazzi simmetrici e porticati e del
centro storico caratterizzato da portici bassi, edifici medioevali e case
nobiliari. Degni di nota S. Francesco, la Cattedrale, la Loggia dei
Mercanti, il Palazzo del Comune con la Torre civica, la Sinagoga. Tempo
libero per acquistare le specialità locali come i famosi Cuneesi (al Rum, al
Grand Marnier, al Cremino, alla Nocciola), le Meringhe, i Baci Dorati, i
Marron Glacè, i prestigiosi Vini DOC. Al termine trasferimento a
SALUZZO, sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
Serata libera.

DOMENICA 12 NOVEMBRE: Dopo la colazione in hotel
incontro con la guida e visita di SALUZZO - la Siena del Piemonte centro d’arte, di storia, di architettura e di antiquariato che conserva
ricche testimonianze medioevali nel bel centro storico come la Casa
Comunale, la Torre Civica, la Casa Cavassa, la Castiglia, oltre a S.
Giovanni – la Chiesa della Nobiltà – stupendamente decorata in pietra
verde con la Tomba del Marchese Ludovico II, vero capolavoro. Al
termine tempo libero nella zona pedonale. Dopo il pranzo nel ristorante
con menù tipico, inizio del viaggio di ritorno con sosta e possibilità di
acquisti in una cantina o in una riseria. Arrivo in serata a CANNOBIO.

_____________________________________________________________________________________

LA QUOTA INDIVIDUALE PER I SOCI È DI €. 180,00
LA QUOTA INDIVIDUALE PER I SIMPATIZZANTI È DI €. 190,00 e comprende:







Viaggio in autobus granturismo e tasse per ingresso ZTL.
Sistemazione in hotel 3 stelle a Saluzzo e tassa comunale di soggiorno.
Tutti i pasti dal pranzo di sabato al pranzo di domenica
Bevande incluse ai pasti: acqua, ¼ di vino e caffè
Servizio guida per le visite di Mondovì, Cuneo e Saluzzo
Assicurazione infortuni.

Supplemento per camera singola €. 20,00 (disponibilità limitata)

I posti sull’autobus verranno assegnati in base alla data di prenotazione e pagamento della quota.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE PRESSO GLI UFFICI DELLA
PRO CANNOBIO A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE CON IL TERMINE ULTIMO DEL 24
OTTOBRE.
La quota non comprende: le mance, eventuali ingressi facoltativi, gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

