
 

3° WEEKEND D’AUTUNNO  

 NEL CUNEESE 
Durata: 3 notti/4 giorni 

4 giorni dedicati alla scoperta della Provincia di Cuneo 

 

Un percorso tra i castelli delle città storiche dalle pitture del Castello di Manta e dalla Casa Cavassa di 

Saluzzo alla città di Mondovì e al maestoso Santuario di Vicoforte, 

 i caratteristici portici di Cuneo, la spettacolarità della Via del Sale 

 e i sapori unici di una terra tutta da scoprire..  

 

 

1° giorno: GIOVEDI 12 SETTEMBRE 2019  -  Cuneo, la città dei portici 

 

Arrivo a Cuneo nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e visita 

guidata del centro storico di Cuneo, che trae origine ottocento anni fa: 

sorta come "villa nuova", diventerà in seguito fedele città sabauda, 

saldamente fortificata in posizione strategica sull'altopiano ai piedi di sei 

valli comunicanti con la Liguria e la vicina Francia.  

Ancor oggi cittadina "di frontiera", vivace ed attiva nel commercio e 

nell'ospitalità, permette di scoprire sotto i portici caratteristiche 

botteghe, eleganti negozi ed 

invitanti caffè e pasticcerie. Tra le testimonianze storiche ed artistiche 

troviamo la chiesa gotica di S. Francesco,  l'annesso monastero e il 

museo civico (articolato in tre sezioni: archeologica, artistica ed 

etnografica), le chiese barocche di S. Ambrogio, S. Maria, l'antica 

chiesa di S. Maria del Bosco, dal 1817 divenuta Cattedrale, le case 

patrizie, il Municipio sei-settecentesco, la Torre Comunale del 

trecento.  

 

Cena  in un ristorante situato nel cuore di Cuneo e degustazione di prodotti tipici piemontesi. 

Pernottamento in Hotel **** situato in centro Cuneo. 

 

 

2° giorno: VENERDI 13 SETTEMBRE 2019  - Mondovi, il cuore del Monregalese    

 

Partenza con bus privato per Mondovì, città ricca d’arte, storia e 

cultura, sita su un pittoresco colle circondato dalle valli monregalesi e 

dall’alta Langa. Nel cinquecento i Savoia trasferiscono qui l’Università di 

Torino.  

Visita dei monumenti della città con il Biglietto del 

Sistema Urbano Integrato di Mondovì che 

comprende: Chiesa di San Francesco Saverio 

(Missione), Museo civico della Stampa, Museo 

della Ceramica Vecchia Mondovì, Torre civica del Belvedere e un biglietto valido per 

una corsa (andata o ritorno) della funicolare della Città. 

 

 

 



 

Spostamento a Vicoforte e pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo, visita del famoso Santuario uno dei più importanti 

centri religiosi del Piemonte, iniziato per essere mausoleo dei Savoia 

nel 1596, e terminato nel 1733 da Francesco Gallo con la maestosa 

cupola ellittica considerata una delle più grandi al mondo.  

 MAGNIFICAT 

“Magnificat” propone al pubblico un’esperienza unica che consente 

di conoscere dall’interno le straordinarie vicende che, a partire 

dall’inizio del ‘500 e nel corso dei secoli, hanno portato alla realizzazione dell’edificio, monumento di 

eccezionale valore artistico e architettonico, importante luogo di fede e meta di pellegrinaggio 

Dotati di caschetto protettivo e imbragatura, potrete salire e visitare la cupola del Santuario, a 70 metri di 

altezza e vivere così un’esperienza culturale irripetibile e di forte impatto emozionale. 

Lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che interessa anche locali mai aperti al pubblico, i 

visitatori attraverseranno scale a chiocciola, antichi passaggi riservati alle maestranze, vedute 

panoramiche verso l’esterno e suggestivi affacci all’interno della grandiosa volta dipinta. 

Fra camminamenti, contrafforti, cornicioni, gradino dopo gradino, sarà possibile ripercorrere la storia di un 

cantiere plurisecolare, ammirare oltre 6.000 metri quadrati di affresco e scoprire le sofisticate tecnologie 

che oggi consentono il costante monitoraggio delle condizioni strutturali dell’edificio. 

 

Cena  in un ristorante situato nel cuore di Cuneo e degustazione di prodotti tipici piemontesi. 

Pernottamento in Hotel **** situato in centro Cuneo. 

 

 

3° giorno: SABATO 14 SETTEMBRE 2019  - Sulla Via del Sale in 4X4 

 

Dopo colazione, partenza con Bus privato e arrivo a Limone 1400. 

Incontro con gli accompagnatori e divisione del gruppo nelle diverse 

macchine 4X4. 

Giornata intera alla scoperta della Via del Sale, una delle più belle strade 

bianche d’Europa.  Le vie del sale tra Piemonte e Liguria erano terre di 

passaggio di pastori, pellegrini, mulattieri, commercianti e viaggiatori che dal Ponente ligure e dalla vicina 

Provenza raggiungevano, tramite i passi alpini, il Piemonte ed il Nord Europa dando vita a fitte reti di 

scambi. Luoghi di transito, dunque, presidiati dalle molte torri di avvistamento disseminate sul 

territorio. Oggi le "Vie del sale" hanno perso la connotazione commerciale assumendo un ruolo importante 

per il turismo outdoor: mete di escursioni, trekking e MTB, queste permettono di esplorare territori ancora 

incontaminati e ricchi di varietà floro-faunistiche. 

Pranzo presso un rifugio lungo il percorso .  

 

A fine giornata, ritorno a Limone 1400 e rientro su Cuneo con bus privato.  

 

Cena  in un ristorante situato nel cuore di Cuneo e degustazione di prodotti tipici piemontesi 

Pernottamento in Hotel **** situato in centro Cuneo. 

 

 

 

 

 

 



 

4° giorno: DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019  - Saluzzo, alla corte del Marchese.. 

 

 

In mattinata partenza con bus privato per Manta e visita del celebre Castello di 

Manta, nobile fortezza più volte rimaneggiata, celebre per il ciclo di affreschi 

cinquecenteschi dei nove prodi e delle nove eroine e quello della Fontana della 

Giovinezza. 

 

Pranzo in ristorante a Saluzzo .  

Saluzzo, capitale dell’antico Marchesato e perla della provincia.  Breve visita del 

centro storico circondato da solide mura e costruito intorno alla Castiglia, posta 

sulla sommità di una collina ai piedi del Monviso, si visitano il Duomo gotico 

(fine 400‘), la chiesa di S. Giovanni (quella della nobiltà, ricca di capolavori tra 

cui la cappella di sepoltura del Marchesato in stile gotico fiammeggiante), Casa Cavassa, residenza signorile 

del 500‘, oggi sede del Museo Civico, e la casa natale di Silvio Pellico. 

 

Rientro su Cuneo con bus privato e ritorno alle proprie destinazioni. 

 

La quota individuale a partire da 615,00 €  (base 30 partecipanti) 
 

- 3 pernottamenti in hotel**** - tariffa a persona, base camera doppia, come indicato da programma 

- 3 cene in ristorante a Cuneo (menu 4 portate – acqua e caffè inclusi – 2 abbinamenti di vini) 

- Guida FD 1 giorno (Mondovi e Vicoforte) 

- Guida HD 2 giorni (Cuneo e Saluzzo/Manta) 

- 2 pranzi (menu 3 portate – acqua e caffè inclusi – 2 abbinamenti di vini) 

- 1 pranzo in rifugio (acqua, caffè, 1 bicchiere di vino inclusi) 

- Biglietto Sistema Urbano Integrato città Mondovì 

- Ingresso a Magnificat – Vicoforte Mondovi 

- Ingresso Castello di Manta 

- Ingresso San Francesco Cuneo 

- Bus privato come da programma 

- Giornata intera su 4x4 con accompagnatori  sulla Via del Sale 

 

La quota non comprende: 
 

- Mance ed extra in genere 

- Supplemento camera singola su richiesta 

- Ingressi a musei e chiese (eccetto quelli specificati nel programma) 

- Transfer da/per Aeroporto 

- Tassa di soggiorno 

 

Supplemento camera singola: 40,00 € per camera per notte 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ATTENZIONE:  I POSTI SONO LIMITATI 

 
Per la conferma della disponibilità contattare il n. 0171.696206 prima di versare l’acconto oppure scrivere a  

info@cuneoalps.it 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 615,00 € A PERSONA 

QUOTA PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA: 735,00 € A PERSONA 

 

COGNOME E NOME (partecipante 1) ___________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA (partecipante 1)______________________________________ 

 

COGNOME E NOME (partecipante 2) ___________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA (partecipante 2)______________________________________ 

 

ROTARY CLUB DI APPARTENENZA:______________________________________________ 

CELLULARE :_____________________________ MAIL: ____________________________ 

 

NUMERO PERSONE: ___   NUMERO CAMERE DOPPIE:_____ NUMERO CAMERE SINGOLE: ____ 

 

DATI PER FATTURAZIONE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

DATA LIMITE PER PRENOTAZIONE:  30/06/2019 

 

Per la prenotazione del pacchetto siamo a richiedere un acconto del 30 % pari a 185,00 € al momento della 

conferma. 

 

Dati bancari Conitours: 

CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO 

IBAN: IT15S0630510200000100149032 

SWIFT/BIC : SARCIT2S 

CONITOURS – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo 

BANCA CRS – BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A. 

 

Il saldo di 430,00 € in camera doppia / 550,00 € in camera singola sarà da versare entro il 09.08.2019. 

 
Si prega di inviare la ricevuta di versamento a: info@cuneoalps.it 

 

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO  
- Annullamento senza penali un mese prima dell'arrivo 

- 50% entro 21 giorni prima dell'arrivo.  

- 80% entro 14 giorni prima dell'arrivo.  

- 90% entro 7 giorni prima dell'arrivo.   

- 100 % a partire dal 6° giorno prima dell'arrivo  

 

DATA E FIRMA __________________________________ 

 
 


