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Il Piemonte delle 1000 sorprese 
29 aprile – 1 maggio 

 

 
29/04 
h. 7.00 ritrovo e partenza dal parcheggio di via Cecati (lato Conad) in pullman privato  
h. 10.30 circa arrivo al Castello di Manta: sullo sfondo del Monviso si staglia questa 
fortezza medievale dal fascino severo, che nel suo salone baronale custodisce una 
delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai 
temi dei romanzi cavallereschi. 
Trasferimento a Saluzzo per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, con Casa Cavazza, oggi Museo 
Civico di Saluzzo, uno degli edifici simbolo del rinascimento saluzzese.  
Verso le 17.30 trasferimento a Fassano per la cena e il pernottamento all’hotel 
Romanisio (categoria 3*) 
 

30/04 

Prima colazione in hotel. 
A seguire, visita guidata del centro storico di Fossano, una delle Sette Sorelle della 
provincia di Cuneo, ovvero una delle sette maggiori cittadine che nel passato 
dominavano il territorio. Il profilo della città è definito dall’imponente Castello degli 
Acaja, costruzione difensiva trecentesca trasformata successivamente in palazzo 
nobiliare dai Savoia. Le atmosfere medievali del centro storico, che dal Castello si 
apre in una serie di vicoli e vie porticate, si amalgamano a quelle barocche delle 
chiese sparse ad ogni angolo. 
Trasferimento nei dintorni di Cuneo per il pranzo. 
Dopo pranzo, visita guidata dell’elegante, e di richiamo francese, centro storico di 
Cuneo.  
Tempo libero per una sosta alla storica pasticceria Arione, celebre per i suoi cuneesi 
al Rhum. 
Verso le 18.00 rientro a Fossano per la cena e il pernottamento. 
 

01/05 

Prima colazione in hotel. 

 

 

https://www.terrerealidelpiemonte.it/it/cosa-fare/Da-visitare-old/CASTELLO-DEGLI-ACAJA/
https://www.terrerealidelpiemonte.it/it/cosa-fare/Da-visitare-old/CASTELLO-DEGLI-ACAJA/
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Trasferimento per la visita guidata del centro di Mondovì: una città tutta da 
scoprire,  suddivisa in una parte alta, la più antica e medievale, ed in una parte 
bassa, vivace e di recente costruzione. 

Pranzo in ristorante. 

Al pomeriggio breve trasferimento al Santurio di Vicoforte, dedicato alla Natività 
di Maria, primario luogo di spiritualità e fulcro della diocesi di Mondovì e costruito 
attorno alla sacra immagine della “Madonna del pilone di Vico”. 

Rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 20.30/21.00 

 
 
 
Quota di partecipazione: 440 € Supplemento singola: 40 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Pullman a disposizione per l’intero periodo (iva, parcheggi, pedaggi, vitto e 
alloggio autista) 

 2 trattamenti di mezza pensione con bevande in hotel Romanasio a Fossano 

 3 pranzi in ristorante bevande incluse 

 Ingresso al Castello Manta, Casa Cavazza, Santuario Vicoforte 

 Guida 1 giornata intera e 2 mezze giornate 

 Accompagnatore agenzia 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 
 


