
 
 
           in collaborazione con 
 

 
ESARCOTOURS RAVENNA 

       

1/3 luglio ’16 (3 giorni/2 notti) 

in pullman G.T. da Faenza 
 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per LE LANGHE  regione storica del Piemonte 
situata fra le provincie di Cuneo e Asti. Sosta per la visita guidata al CASTELLO DI RACCONIGI,  
grandiosa costruzione  iniziata verso la fine del XII e l'inizio del XIII secolo dai Marchesi di Saluzzo. Nel 

corso dei secoli l'edificio subì diversi passaggi di proprietà fino al 
1500 quando i Savoia lo trasformarono da fortezza a dimora..  E’ stato  
abitato dalla famiglia reale fino al 1946 ed  è il castello che si presenta 
nella sua veste più originale, nonostante le numerose modifiche subite 
nei secoli.  Pranzo libero.   Nel pomeriggio proseguimento per la 
visita guidata di SALUZZO. La cittadina rappresenta uno splendido 
esempio di architettura medievale piemontese; stretta nel circuito delle 

antiche mura conserva ancora le caratteristiche urbanistiche di diverse epoche. Capitale per ben quattro 
secoli di un marchesato indipendente, le numerose testimonianze del suo nobile e ricco passato ne 
confermano il ruolo di città d’arte.  Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
 
2’ giorno – Prima colazione in hotel e cena in ristorante .  
ESCURSIONISTI – Incontro con la guida ed il pullmino in hotel e partenza per Pian del Re.  Percorrendo 
la mulattiera da dove nasce il fiume Po si arriva al 
Lago di Fiorenza, al lago Chiaretto e si risale fino 
alla grande morena che si stende tra il Monviso e il 
Viso Mozzo. Si prosegue e si raggiunge il Colle dei 
Visi, il punto più alto 2.650 mt. da dove si può 
ammirare il Lago Grande di Viso e lo Storico Rifugio 
Quintino Sella.  Grado di difficoltà: escursionistica - 
Dislivello 650 mt. -  Tempo di percorrenza 6,00 ore circa + sosta pranzo. Pranzo al sacco.    

TURISTI -  Partenza per la visita guidata di CUNEO, città di nobile aspetto, posta su una terrazza a forma 
di ‘cuneo’, alla confluenza del fiume Stura e del torrente Gesso, con lo sfondo delle Alpi Marittime e Cozie, 
che donano all'ambiente un aspetto particolare e affascinante. Oggi Cuneo si presenta con  numerosi esempi 
di architettura secentesca e settecentesca. Un sensazionale spettacolo è offerto dai numerosi viali alberati 
che racchiudono la città . Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per MONDOVI’ , visita guidata alla 
capitale del barocco cuneese la cui architettura è stata caratterizzata dal genio dell'architetto monregalese 

Francesco Gallo. Nei rione di Piazza si concentrano i capolavori artistici 
come la chiesa della Missione in cui lo spettacolo delle finte architetture 
e delle vedute prospettiche di Andrea Pozzo sorprendono il visitatore. 
Visita del centro storico antico situato nella parte alta della città con 
trasferimento in funicolare a rotaia. Proseguimento con la visita 
all’imponente e suggestivo SANTUARIO di VICOFORTE con la sua 
spettacolare cupola ellittica, meta di visitatori da tutto il mondo.  
Recentemente completato il restauro in occasione dell’anno EXPO. 

 
3’ giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per REVELLO e visita guidata alla CAPPELLA 
MARCHIONALE, situata al primo piano dell’antico Palazzo marchionale (attuale sede del Municipio), la 
cappella conserva un ciclo pittorico tra i più interessanti della pittura piemontese del primo cinquecento e 
legato alla storia familiare dei Marchesi di Saluzzo. La parete opposta all'abside è affrescata da un grande 
dipinto dell'Ultima Cena, il cui autore sembra essersi ispirato alla celebre opera di Leonardo da Vinci.  



 
Proseguimento con la visita guidata dell’ABBAZIA DI S.MARIA 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. L’importanza economica aveva portato 
all’abbazia privilegi civili ed ecclesiastici che ne fecero il riferimento della 
vita politica e sociale del territorio. Pranzo libero a Saluzzo.  Nel 
pomeriggio visita guidata al CASTELLO della MANTA (FAI) che 

custodisce nel salone baronale una delle più stupefacenti testimonianze della 
pittura del gotico internazionale: un ciclo di affreschi raffigurante “Eroi ed 
Eroine” cui fa riscontro, sulla parete opposta, la misteriosa rappresentazione 
della “Fontana della Giovinezza”. Il complesso castellano è frutto di successive 
aggregazioni a partire dall'originario fortilizio del XIII secolo e si è arricchito 
nel ‘500 dell'elegante salone delle grottesche e di una bella galleria affrescata. 
La vicina chiesa parrocchiale racchiude preziosi affreschi quattrocenteschi.  

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  258,00 Euro (minimo 45 partecipanti) 
Supplemento camera singola 45,00 € (salvo disponibilità) 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
• Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante 
• Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 
• Noleggio pullmino per escursionisti (max 28 posti) 
• Servizio guida escursionistica di intera giornata 
• Servizio guida turistica per 3 intere giornate 
• Seconda guida per Castello di Racconigi e Castello della Manta 
• Assicurazione medica Unipol Sai 
• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

 
La quota non comprende:  
pranzi , tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (1 euro a giorno a persona), ingressi a pagamento 
, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Ingressi a pagamento: 
Castello di Racconigi 5,00 Euro - Abbazia di Staffarda 4,50 Euro - Castello della Manta 7,50 Euro 

 

Prenotazioni entro il 28 aprile ‘16   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 70,00  €  da versare al momento della prenotazione 
 saldo 30 giorni prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni:  
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23   
            

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 
Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


