
 

Sezione Turismo 

Aprile 2021 

 

 

 

 
 

WEEK END TRA CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI CON VISITA AD ALBA E CHERASCO 
 

22 e 23 Maggio 2021 
 

 
 

Sabato – MILANO/Alba/Cherasco/SALUZZO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti  alle ore 7.30 in Piazzale Lotto lato Lido, sistemazione in pullman privato G.T. e 

partenza per Alba, considerata la Capitale delle Langhe. Numerosi sono i luoghi di interesse storico: dallo 

splendore medioevale la città  conserva, infatti, pittoresche torri e case-torri. Un esempio di architettura gotica è 

la Cattedrale, con i portali del XI secolo; nell’interno è conservato un pregevole coro ligneo cinquecentesco. 

Dell’antico monastero di San Domenico rimane la Chiesa Gotica del XIII secolo con affreschi quattrocenteschi. Da 

vedere anche le chiese barocche di Santa Maria Maddalena e di San Giovanni Battista e il Museo Civico. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, continuazione per Cherasco e visita guidata della città, che sorge in posizione strategica 

ed è caratterizzata dalla pianta a scacchiera tagliata da vie perpendicolari, oltre che dalle mura, che cingevano la 

città formando una stella. Oggi rimangono l'arco di porta Narzole e quello del Belvedere, detto arco trionfale ed il 

seicentesco Palazzo Salmatoris, il palazzo comunale e la chiesa romanica di San Pietro.  Al termine delle visite, 

continuazione per Saluzzo, assegnazione delle camere riservate presso l’Hotel prescelto. Cena e pernottamento. 

 

Domenica – SALUZZO/Abbazia di Staffarda/Castello di Manta/MILANO  

Dopo la prima colazione in Hotel, visita con guida 

di Saluzzo, la piccola "Siena delle Alpi" che sembra 

essersi fermata nell'incantevole atmosfera del 

Quattrocento. L’itinerario culturale toccherà la 

Chiesa di San Giovanni, la Salita al Castello (visita 

esterna) con i prospetti affrescati dei Palazzi di Città 

e delle Arti Liberali, il Duomo dell'Assunta, ed il 

rinascimentale Palazzo Cavassa   con  le  sue  

collezioni.  Al  termine, proseguimento per Staffarda. 

Si lascia Saluzzo in direzione Pinerolo e si giunge ad 

uno dei monumenti più significativi del medioevo in 

Piemonte, l'ABBAZIA DI STAFFARDA. 
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Nel complesso, il più importante esempio di 

architettura cistercense nella regione, sono 

da visitare la chiesa (sec. XII-XIII), il 

chiostro, la foresteria, l'ala del mercato 

(1270), edificati in stile romanico-gotico, 

nella calda tonalità del mattone. Pranzo in 

ristorante con menù tipico. Nel 

pomeriggio, visita al CASTELLO DI MANTA: 

interni visitabili che schiude un delicato e 

splendido mondo cortese negli affreschi 

della Sala Baronale col Ciclo dei Prodi e delle 

Eroine e la Fontana di giovinezza. Nata come 

fortificazione nel XII secolo, il castello fu in 

seguito ampliato dalla famiglia dei Marchesi 

di Saluzzo e in particolare dal Conte 

Valerano che, intorno al 1420, fece realizzare i celebri e stupendi affreschi del salone baronale. Altri fastosi 

ambienti di rappresentanza, tra i quali il "salone delle grottesche" vennero aggiunti e riccamente decorati nella 

seconda metà del XVI secolo. Un bel parco in posizione panoramica circonda il complesso. Al termine delle visite, 

intorno alle 17.30, partenza per il rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Termine dei nostri servizi.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   con sistemazione in camera doppia: 
 

Base 25/30 partecipanti    SOCI € 195,00.=                 AGGREGATI €   210,00.= 

Supplemento camera singola              €    30,00.= 

Assicurazione annullamento facoltativa NOBIS             €     20,00.= 
 

 
I POSTI IN PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI PAGAMENTO DEL VIAGGIO 

 
La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel 

prescelto con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) - N. 1 pranzo in ristorante  - visite guidate 

come da programma  -  Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio 

 

La quota non comprende:  Extra di carattere personale - Ingressi € 20 da pagare in contanti in loco (Abbazia di 

Staffarda -  Castello di Manta – Palazzo Cavassa) – Mance -  Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato 

in programma e ne “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI e DOCUMENTI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti 

numeri di tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: 

circolo.milano@allianz.it a partire da subito e si chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili, e 

comunque entro e non oltre il 20 Aprile 2021. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Saldo all’atto dell’iscrizione.  

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative. La quota deve essere pagata contestualmente 

all’iscrizione in Segreteria. Se l’iscrizione avviene per telefono o e-mail la quota va tassativamente pagata entro 

3 giorni lavorativi.  

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO:  

20% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di 

calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di 

calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale 

termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire, in accordo con la Segreteria del Circolo. 

 

NOTA IMPORTANTE: L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto 

delle regole del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 per garantire ai partecipanti la massima sicurezza durante il viaggio. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 


