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TORINO, MONDOVI’, VICOFORTE E STUPINIGI
Da sabato 18 a domenica 19 Aprile 2020

Giorno 1 (Sabato 18 Aprile 2020):
Ritrovo ore 6:00 in parcheggio C. Zucchi, partenza in direzione Torino. Sosta lungo il percorso per la colazione offerta dal
Sandrone.
In mattinata faremo tappa nella ridente cittadina di Mondovì, dove pare di fare un tuffo nel passato, un di quei luoghi in cui ti
pare di stare in una vecchia fotografia color seppia. Qui incontreremo la guida locale per la visita della città. Da li prenderemo la
storica funicolare, per andare ad ammirare le tante bellezze che la parte alta della città offre: i magnifici trompe-l’oil di Andrea
Pozzo, il candore delle ceramiche monregalesi, la vista mozzafiato del belvedere.
Lasciando Mondovì ci dirigiamo verso il Santuario di Vicoforte, gioiello architettonico costruito a partire dalla fine del ‘
500 per ospitare le tombe dei Savoia. In mezzo al nulla, in un borgo di antiche case, si erge questo mastodontico santuario la cui
cupola ellittica è la più grande del mondo. Le dimensioni del Santuario di Vicoforte sono rese ancora più spettacolari dal fatto
che le costruzioni attorno siano tutte basse, in tal modo danno ancora più risalto alle dimensioni della struttura.
Pranzo in ristorante tipico nei dintorni.
Nel primo pomeriggio proseguiremo il nostro viaggio verso Torino. Arrivo in hotel e check in. Sistemazione in stanza e tempo
per un breve relax. Ore 19:00 Apericena in hotel e a seguire trasferimento in pullman verso il Teatro Alfieri, uno dei gioielli
architettonici di Torino, dove assisteremo alla celeberrima operetta “La Principessa della Czarda”. Rientro in pullman in hotel

Organizzazione by VIA LIBERA VIAGGI srl – Viale Buon Pastore 92-94 – 41124 Modena – Tel. 059-444193 – email Info@vialiberaviaggi.it
General

Societa’ del Sandrone
1870 - Divertimento , Cultura e Beneficenza
Piazzale San Domenico 6 – 41100 Modena –Tel. e Fax 05239969
e-mail : Societa’del Sandrone@gmail.com
Giorno 2 (Domenica 19 Aprile 2020):
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico con gli esperti amici della Famja Turineisa.
Arriveremo alla Mole Antonelliana, simbolo di Torino per una salita adrenalinica in ascensore per ammirare dall’alto il panorama
della pruima capitale d’Italia. Altri due passi verso il palazzo reale e la celeberrima chiesa di San Lorenzo, opera bellissima del
nostro concittadino Guarino Guarini, dove e’ esposta la copia della Sacra Sindone. Pranzo nella sede della Famja Turineisa e dulcis
in fundo prenderemo la strada del ritorno dove faremo tappa per una visita guidata all bellissima palazzina di caccia dei Savoia
in quel di Stupinigi. Arrivo a Modena previsto in serata.
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* IN CENTRO
Quota di partecipazione:

Euro 325 Minimo 30 partecipanti

Quota di partecipazione:

Euro 310

Supplemento camera singola

Minimo 40 partecipanti
Da confermare all’iscrizione

Chiusura iscrizioni 25 marzo
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., pernottamento in hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima
colazione – 1 Pranzo tipico in ristorante riservato in zona Vicoforte, b.i. – 1 Apericena a buffet in hotel - 1 mezza giornata di
visita guidata Mondovì/Vicoforte – tassa di soggiorno – biglietto funicolare a Mondovi’ – ingresso al Teatro Alfieri – salita
alla Mole Antonelliana – Pranzo con gli amici della Famja Turineisa- ingresso con guida a Stupinigi - Radiomicrofoni individuali – Assicurazione medico-bagaglio – mance
LA QUOTA NON COMPRENDE:l extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

E po’ ….. al savi’ che in Mag andam in dal pramzan per na visita culturale
Fondazione Magnani e Castell’Arquato
E in Zogn gita culturale-turistica in terra Abruzzese: Parco Nazionale Gran Sasso,
Roccaraso etc.etc.etc….
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