
 
 
 

C.r.c. Ca’ Foscari sezione Cultura 

propone dal 18 al 20 ottobre 2019 

GRAN TOUR DEL PIEMONTE 

MERIDIONALE  
 
Programma di massima 

VENERDI' 18 OTTOBRE 
 
 
Ore 7.00: Partenza da Venezia-Mestre e arrivo a Savigliano (CN). 
Ore 13.30: Pranzo tipico bevande incluse. 
 
Ore 15.30: Visita guidata della suggestiva Piazza Santarosa, cuore della città di Savigliano; circondata da               
edifici medievali color pastello è considerata una delle piazze più belle d'Italia. 
 

 
Uno scorcio della medievale Piazza Santarosa a Savigliano 

 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.30: Ripartenza da Savigliano alla volta del Castello della Manta a Manta (CN). 
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Ore 16.50: Ingresso e visita guidata del Castello della Manta, uno dei beni più preziosi del FAI (Fondo per                   
l'Ambiente Italiano): l'originario nucleo fortilizio risale al XIII secolo, ma è all'inizio del Quattrocento che il                
castello inizia ad assumere l'aspetto attuale e, grazie all'opera della nobile famiglia dei Saluzzo della Manta,                
si trasforma gradualmente da castello medievale in Palazzo signorile. All'interno si susseguono diversi             
ambienti prestigiosi, ma è il grande Salone Baronale che rappresenta il capolavoro assoluto di questo               
maniero: in questa suggestiva sala è presente un esteso ciclo pittorico, capolavoro e rara testimonianza               
della pittura profana tardogotica praticata nell'Italia settentrionale. I dipinti, affrescati poco dopo il 1420              
dall'anonimo "Pittore della Manta" raffigurano una teoria di eroi ed eroine ma è soprattutto il grande affresco                 
della "Fontana della Giovinezza" ad attrarre maggiormente l'interesse dei visitatori: qui è infatti raffigurato              
l'antico sogno dell'eterna gioventù secondo la tradizione dei romanzi francesi medievali. 
 

Lo splendido Salone Baronale del Castello della Manta 

 
 
 
Ore 19.00: Arrivo all'hotel 3* previsto negli immediati dintorni di Saluzzo. In seguito cena bevande incluse nel 
ristorante dell'hotel e pernottamento. 
 
 

SABATO 19 OTTOBRE 
 
Ore 8.45: Partenza dall'hotel alla volta del centro storico di Saluzzo (CN), la città natale di Silvio Pellico, 
patriota e scrittore, autore de “Le mie prigioni”.  
 
Ore 9.00: Inizio della visita guidata del centro storico ed ingresso e visita guidata di Casa Cavassa. 
Saluzzo è una città dalla storia molto particolare: infatti dal 1142 fino al 1601 è stata quasi ininterrottamente 
un Marchesato indipendente, tra i più ricchi e prosperi d'Italia. Questo lungo periodo di opulenza economica 
ha lasciato moltissimi monumenti medievali e rinascimentali nel centro storico, tra cui spiccano la Via Salita 
al Castello, la Chiesa di S.Giovanni con l'alto campanile, il Duomo del XV secolo, ma soprattutto il gioiello del 
Rinascimento saluzzese: Casa Cavassa, una vera e propria casa-museo. Essa fu anticamente dimora di 
Galeazzo Cavassa, membro di una nobile famiglia originaria del Torinese e Vicario Generale del Marchese 
di Saluzzo nella seconda metà del XV secolo. Il loggiato interno della Casa presenta una bellissima 
decorazione a fresco del XVI secolo raffigurante i segni dello Zodiaco mentre tutte le stanze interne 
presentano arredamenti o affreschi di diversi periodi storici del Marchesato. 
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Panorama della città di Saluzzo con il Monviso sullo sfondo 

Tre immagini di Casa Cavassa a Saluzzo: il loggiato interno con gli splendidi affreschi rinascimentali 
dello Zodiaco alle pareti e particolari degli interni  
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Ore 13.00: Pranzo tipico bevande incluse in un ristorante a Saluzzo. 
 
Ore 15.00: Partenza in pullman da Saluzzo alla volta del centro storico di Cuneo. 
 
Ore 16.00: Arrivo nel centro storico di Cuneo e visita guidata della città. Il cuore della città è Piazza 
Galimberti: un enorme rettangolo di 23.650 mq cinta da portici e palazzi sui 4 lati. Una curiosità 
gastronomica: in questa piazza si trova la storica pasticceria “Arione”, famosa per avere inventato nel 1923 i 
famosi "Cuneesi al Rhum", vera e propria delizia della "Provincia Granda".  
 

 
Piazza Galimberti a Cuneo 

 
 
Ore 17.30: Ripartenza da Cuneo alla volta del Santuario di Vicoforte (CN), monumentale complesso 
architettonico, eretto nel corso di oltre tre secoli: dal 1596 al 1891. 
La parte inferiore dell'imponente costruzione, iniziata nel 1596 dall'architetto Ascanio Vitozzi, presenta le 
caratteristiche tardo rinascimentali. L'enorme cupola è la più grande al mondo di forma ellittica ed è stata 
costruita in soli 5 mesi (da giugno a ottobre dell'anno 1731).  
 
Ore 18.20: Arrivo al Santuario di Vicoforte e visita guidata. 
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L'imponente Santuario di Vicoforte. 

Interni della cupola del Santuario di Vicoforte: è la più grande cupola ellittica al mondo 
 
Ore 20.00: Arrivo all'hotel 3* previsto negli immediati dintorni di Mondovì. Cena bevande incluse nel 
ristorante dell'hotel e pernottamento. 
 
 
 
 

 
L’altra Italia Tour Operator  – via Torino, 497 – 10015 Ivrea (TO) – Italia 

Tel. 0125 642090 – Email: info@laltraitaliatour.it 
www.laltraitaliatour.it 
P. IVA: 10963160014 



 
 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
 
Ore 8.30: Partenza dall'hotel alla volta della piccola chiesa di S.Fiorenzo a Bastia Mondovì (CN), famosa per 
il suo  ciclo di affreschi interni così straordinario ed imponente da lasciare stupefatto ogni visitatore che vi si 
rechi. Sono ben 326 metri quadrati di affreschi realizzati a più mani dalle migliori scuole popolari del XV 
secolo: pareti policrome, arte semplice, spoglia di orpelli ma ricca di misticismo e di profonda religiosità; una 
Bibbia dei poveri che, attraverso le storie dei Santi, della Vita e della Passione di Cristo, del Paradiso e 
dell'Inferno, si fa catechesi per istruire, ammaestrare e confortare non solo la gente semplice della comunità 
rurale di allora, ma anche l'incantato visitatore di oggi. Gli affreschi sono stati realizzati nell'anno 1472.  
 
Ore 9.00: Arrivo alla piccola chiesa di S.Fiorenzo e visita guidata. 

 

 
Ben 326 metri quadri di affreschi quattrocenteschi decorano la piccola chiesa di S. Fiorenzo 

 
Ore 10.00: Ripartenza da Bastia Mondovì alla volta del Castello di Govone (CN), Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità UNESCO. Per la creazione di questa elegante dimora lavorarono i più grandi architetti del 
tempo come Guarino Guarini e Benedetto Alfieri. Fu una delle residenze sabaude per il periodo estivo dal 
1792 al 1870, insieme al Castello di Agliè. Splendidi il salone d’onore e l’ampio scalone che collega il parco, i 
pregiati stucchi e le preziose "papier peint" cinesi. E un nome, su tutti, riecheggia tra le sue stanze: quello di 
Jean Jacques Rousseau che qui, giovanissimo, fu chiamato dai Solaro per risistemare la biblioteca. 
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Il Castello di Govone, Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. 

 
Ore 11.15: Ingresso e visita guidata del Castello di Govone. 
 

 
Una sala interna del Castello di Govone 

 
Ore 13.00: Pranzo tipico bevande incluse in un ristorante a Govone. 
Ore 15.00: Ripartenza alla volta di Mestre. 
Ore 20.30: Arrivo a Mestre. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

● Pullman Gran Turismo con autista di provata esperienza per tutti gli spostamenti previsti dal              
programma. 

 
● Nr. 2 pernottamenti con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) bevande incluse              

negli hotel 3* delle località citate dal programma. 
 

● Nr. 3 pranzi tipici nei ristoranti delle località previste dal programma (menu sempre composto da un                
antipasto, un primo, un secondo con contorno, dolce, vino, caffè ed acqua minerale). 

 
● I biglietti di ingresso e la visita guidata delle seguenti attrazioni: 

- Casa Cavassa a Saluzzo 
- Castello della Manta 
- Castello di Govone 

 
● La visita guidata di tutte le altre attrazioni previste dal programma 

 
 

● L'assistenza telefonica 24 ore su 24 per qualunque problema curata da un responsabile de “L'altra 
Italia” per tutti i tre giorni del viaggio. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 

● L'assicurazione medico-bagaglio di Europ Assistance (facoltativa). 
● Tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende". 

 
 
Quota soci: 250 euro a persona 
Quota familiari: 290 euro a persona 
Quota non familiari: da 353 a 322 euro a persona in base al numero dei partecipanti 
 
Il supplemento singola è di € 42 per persona per notte. 
 
Per i familiari sprovvisti di tessera Anciu 2019 alla quota indicata andranno aggiunti 10              
euro a persona (comprensivi di copertura assicurativa) per l’iscrizione obbligatoria          
all’Associazione Amici dell’Anciu. 
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Modalità di adesione 
 
Adesione impegnativa dal 18 aprile al 10 maggio 2019 compilando il modulo di iscrizione              
attivabile con il link che verrà inviato con apposita email il 18 aprile. 
 
Minimo 30 massimo 40 partecipanti, assegnazione in ordine di arrivo delle domande e fino              
a esaurimento posti. Priorità ai soci e familiari accompagnatori, eventuali posti liberi            
verranno assegnati ad accompagnatori non familiari sempre in base all’ordine di arrivo            
delle domande. 
 
 

La referente della sezione Cultura 
Paola Acerboni 

 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica a cura di 
L’altra Italia Tour Operator (vedi contatti a pie’ di pagina) 
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