C.T.G. “El Vissinel”
propone

Visita culturale in Piemonte
1-2-3 giugno 2018

Programma:
venerdì 1 giugno
ore 5.30 partenza da Affi (parcheggio Burger King) – ore 5.45 partenza da Peschiera d/G (monumento ai caduti)
ore 10 arrivo all’abbazia della Novalesa e visita guidata alle cappelle con i loro splendidi affreschi
ore 12 pranzo libero al sacco
ore 15 visita guidata al forte di Fenestrelle: un viaggio di tre ore che approfondisce la storia e la cultura della
fortezza e della valle. Visiteremo minuziosamente il Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e sotterranei,
percorrendo un bellissimo tratto della Scala Coperta con i suoi 4.000 scalini. Vedremo inoltre le casematte, le
ridotte e i risalti della piazzaforte. Percorreremo un tratto della Strada Reale salendo fino a quota 1.400 mt. per
ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della valle situato al Forte Tre Denti
ore 20 arrivo a Torino e sistemazione in hotel (***/****), cena libera e pernottamento
sabato 2 giugno
ore 10 dopo la colazione, partenza per la visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
ore 12.30 pranzo libero, a seguire spostamento a Villafranca Piemonte
ore 15.30 visita guidata della Cappella di Missione, capolavoro del gotico internazionale
ore 17.30 arrivo a Cherasco e sistemazione in hotel (***/****)
ore 19.30 arrivo a Bra, tempo a disposizione e cena libera
ore 23 rientro in albergo e pernottamento
domenica 3 giugno
ore 9 dopo la colazione, spostamento a Vicoforte con visita guidata alla cupola
del Santuario della Natività di Maria Santissima, uno dei principali
capolavori del barocco piemontese. La cupola della basilica è la più grande al mondo tra quelle di forma ellittica ed
è la quinta per dimensioni
ore 13.30 pranzo libero
ore 16 partenza per il rientro
ore 20.30 arrivo
Quota individuale: € 295 a persona in stanza doppia
(supplemento 25€ singola/notte)
E’ obbligatoria la tessera CTG 2018 (comprensiva della copertura assicurativa)
La quota comprende: viaggio in bus, ingressi e visite guidate come da programma, 2 pernottamenti, 2 prime
colazioni e tasse di soggiorno.
Non sono compresi i pranzi e le cene e tutto quanto non elencato ne: “la quota comprende”.
Alla prenotazione andrà versata una caparra di € 75. Il saldo (di €220) dovrà avvenire entro il 20 aprile. In caso di
rinuncia la caparra non potrà essere rimborsata. In caso di rinuncia dopo il versamento dell’intera quota, si vedrà
se sarà possibile trovare un sostituto; in caso contrario saranno rimborsati € 90 totali.
Prenotazioni al 3479881377 entro il 20 aprile 2018

