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PROSSIMI VIAGGI

IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO
Sabato 11 marzo 2017
Nel 1824 il re Carlo Felice di Sardegna fondò il Museo delle Antichità Egizie di Torino,
acquisendo una collezione di ben 5.628 reperti riuniti da Bernardino Drovetti, console di
Francia durante l’occupazione in Egitto.
Re Carlo Felice riunì la collezione di Drovetti con altre collezioni tra cui quella di Donati e
con altre antichità possedute da Casa Savoia, dando cosi vita al primo Museo Egizio del
mondo.
Alla collezione del Museo si sono poi aggiunti altri ritrovamenti effettuati tra il 1900 ed il
1935 dalle varie Missioni Archeologiche italiane.
Oggi nel Museo sono esposti circa 6.500 reperti archeologici, ma oltre 26.000 sono
depositati nei magazzini. Il museo di Torino è il secondo dopo quello del Cairo per
ricchezza di reperti; dopo il nuovo allestimento è considerato il più importante e prestigioso
al mondo.
La visita sarà guidata dal prof. Sandro Trucco, egittologo, e, forse, dal curatore, il dottor
Enrico Ferraris, che terrà una conferenza sul nuovo allestimento il prossimo 18 gennaio.
PROGRAMMA
Ore 9,00: ritrovo presso la stazione ferroviaria di Cuneo e partenza con il treno delle 9,24.
Arrivo a Torino alle 10,35.
Tempo a disposizione per visite personali. Pranzo libero
Ore 13,45: ritrovo presso il museo egizio e alle 14,00 inizio visita guidata.
Rientro a Cuneo in serata.
COSTI: ingresso museo egizio € 13 (gratuito per i possessori dell’abbonamento musei –
segnalarlo all’atto dell’iscrizione); visita guidata 120 € (la cifra sarà divisa tra i
partecipanti); trasporto in treno A/R € 14,00.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 16 dicembre, versando un acconto di € 20.00.

Il saldo verrà effettuato il giorno della visita in base al numero dei partecipanti.
ATTENZIONE: il numero massimo per il gruppo è di 25 persone.

LA SETTIMANA SANTA IN ANDALUSIA
E LA MANCHA DI DON CHISCIOTTE
12-18 aprile 2017
La visita dell’Andalusia durante la Settimana Santa è un evento unico e affascinante,
soprattutto a Siviglia, con la famosa processione del Venerdì Santo, e a Cordoba per la
veglia pasquale nell’incantevole scenario della cattedrale, già moschea. C’è poi la natura
con il parco di Doñana, considerato uno dei più belli d’Europa.
La Mancha è una delle regioni più famose e nel contempo meno visitate della Spagna. In
un ambiente suggestivo, assolato e battuto dal vento, spiccano i bianchi mulini a vento di
don Chisciotte e i tanti ricordi del celebre romanzo di Cervantes. Ma ai confini con la
Mancha c’è anche Cuenca, una cittadina unica nel suo genere, posta ai piedi della
“Serrania de Cuenca”, un’area montuosa in cui dominano le incredibili forme erosive
create dall’acqua e dal vento.
PROGRAMMA
Mercoledì 12 aprile
Ore 10,30: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione per
l’aeroporto di Bergamo. Altro punto di partenza per chi ha problemi di parcheggio auto:
Madonna dell’Olmo presso il distributore Agip, lungo la strada per Torino (segnalare in
agenzia il luogo di partenza). Pranzo libero in autostrada.
Ore 17,30: volo Ryanair per Siviglia con arrivo alle 20,15. Trasferimento in hotel, TRH
Alcora (4 stelle). Cena e pernottamento.
Giovedì 13 aprile
Ore 8,00: partenza per Sanlùcar de Barrameda, alla foce del Guadalquivir per visitare, in
battello, il parco di Coto de Doñana. Il tour guidato prevede anche due brevi percorsi a
piedi per ammirare il paesaggio e l’incredibile fauna del parco. Pranzo libero.
Pomeriggio: si segue la costa atlantica con soste nei graziosi paesi marinari di Chipiona e
di Rota. Visita di Cadice, posta su un promontorio, con il centro storico dal sapore
vagamente africano, ancora circondato da mura seicentesche.
Rientro a Siviglia. Cena e pernottamento.
Venerdì 14 aprile
Ore 8,30: visita guidata di Siviglia, una delle più belle città della Spagna, con la famosa
cattedrale, la più vasta chiesa gotica al mondo; la Giralda, l’antico minareto, simbolo della
città; l’affascinante “Barrio de Santa Cruz”; l’Alcàzar, il più antico palazzo reale europeo,
tuttora in funzione; la torre araba “del Oro”; il parco di Maria Luisa con la plaza de España
con edifici eclettici realizzati nel 1929 per l’Esposizione ibero-americana; la Casa de
Pilatos, il miglior esempio di architettura privata di tutta l’Andalusia; la chiesa di San
Esteban. Pranzo libero. Pomeriggio libero per consentire di assistere alle tante processioni
del Venerdì Santo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 15 aprile
Ore 8,00: partenza per Cordova. Lungo il percorso sosta a Ecija, graziosa cittadina
andalusa, e visita libera di Medina Az-Zahara, i resti di un immenso palazzo dei califfi
arabi, risalente al X secolo. Pranzo libero a Cordova.
Pomeriggio: visita guidata di Cordova, aristocratica città sul Guadalquivir, famosa per la
moschea-cattedrale, una delle opere più significative della dominazione araba. Il

Guadalquivir è attraversato dall’imponente ponte romano lungo 260 metri. Altri monumenti:
la Juderìa, il vecchio quartiere ebraico; l’Alcàzar, il palazzo reale, e il palazzo di Viana, il
miglior esempio di architettura civile a Cordova; la plazuela del Potro, con la fontana del
cavallino e la “Posada” descritta da Cervantes nel Don Chisciotte.
Sistemazione presso l’hotel AC Cordoba 4 stelle. Cena e pernottamento.
Domenica 16 aprile
Ore 8,00: partenza per Toledo. Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata della città,
capitale della Castilla-La Mancha. Giro panoramico in pullman con tappa al Santuario della
Vergine del Valle. Poi a piedi il centro storico con la cattedrale, la casa-museo di El Greco,
il quartiere ebraico con la chiesa di San Juan de los Reyes dal grazioso chiostro, Santa
Maria la Blanca, bella sinagoga in stile musulmano.
Sistemazione presso l’hotel Beatriz 4 stelle. Cena e pernottamento.
Lunedì 17 aprile
Ore 8,00: si percorre la celebre “Route del Quijote” verso Consuegra, dominata dai
bianchi mulini a vento. Si attraversano paesi citati nel Don Chisciotte: Puerto Lapice,
dove c’è l’osteria di don Chisciotte, quella in cui fu nominato cavaliere, Alcazar, Campo
de Criptana, sede, forse, della famosa battaglia di don Chisciotte contro i mulini a vento ,
El Toboso, uno dei più affascinanti paesi di tutto il percorso con la bella casa di Dulcinea,
Mota del Cuervo, ricca di mulini a vento, Belmonte, dominata da un possente castello
medievale. Pranzo libero.
Il serata arrivo a Cuenca e sistemazione presso l’hotel Convento del Giraldo 4 stelle.
Martedì 18 aprile
Ore 8,00: visita guidata di Cuenca, famosa per le “case colgadas”, edifici del Trecento
costruiti sullo sperone roccioso del fiume Huécar e sostenute solo da travi sporgenti.
Ore 11,00: partenza per la “Serrania de Cuenca”, un’interessante area montuosa ricca di
fenomeni naturali, tra cui la celebre “Ciudad Encantada”, un’insieme di guglie e pinnacoli
erosi dall’acqua e dal vento. Breve escursione a piedi. Per raggiungere la Ciudad
Encantada si percorre la valle del rio Yucar. Sosta alla Ventana del Diablo, da cui si ha
una splendida vista sul canyon. Pranzo libero.
Ore 16,30: arrivo all’aeroporto di Madrid.
Ore 18,40 partenza per Bergamo con volo Ryanair. Arrivo a Bergamo alle 20,55.
Arrivo a Cuneo previsto verso l’1/1,30 di mercoledì 19 aprile..
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1.315 con un minimo/massimo di 31
partecipanti.
Supplemento camera singola: € 270.00 (si hanno a disposizione solo 3 camere).
La quota comprende: il volo aereo low-cost, tasse aeroportuali comprese, 15 kg di
bagaglio più 10 kg di bagaglio a mano (misure 55 x 40 x 20), il trasporto in pullman per
tutto il viaggio, la sistemazione alberghiera con trattamento di mezza pensione, bevande
escluse, le guide, l’assicurazione.
Non sono compresi: le mance,le bevande e gli ingressi. Per questi ultimi considerare una
spesa di circa 90 - 120 euro.
La quota volo è in penale completa dal momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire
dal pomeriggio di venerdì 16 dicembre, versando un acconto di € 500.00. Il saldo andrà
effettuato entro il 11/03/2017.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 68.00

Occorre la carta di identità valida (senza timbro di rinnovo) o il passaporto. Serve
una fotocopia del documento da consegnare al momento dell’iscrizione.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
Per il mese di agosto è allo studio un viaggio in Danimarca o in Islanda. A settembre si
prevede una visita al parco dello Stelvio per osservare l’orso bruno. L’8 dicembre si sta
organizzando un viaggio a Lione per la festa della luce
Visite di uno o due giorni saranno programmate nel corso dell’anno

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
A) PRENOTAZIONE DEI VIAGGI ED ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI PULMANN
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le prenotazioni, rispettando la
coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente
presente presso la sede secondaria, potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno
essere più di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente
convivente. I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della
Pro Natura verrà inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà
disponibilità di posti, dopo aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.
Giorni successivi: salvo l’ipotesi che vi siano da rispettare improbabili code, non sono stabilite limitazioni
al numero delle prenotazioni da effettuare.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura, verranno accettate solo dietro
contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione del viaggio.
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di
acconti.
B) ABBINAMENTI
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato.
L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota.
B) RINUNCE
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono
le seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia :
 10% sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
 30% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
 75% da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
 100% oltre l’ultimo termine di cui sopra
Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una
assicurazione che copre i rischi di rinuncia.
Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di sostituzione, l’Agenzia tratterà
comunque una quota minima per il rimborso spese
C) INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e
discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri non sono
correttamente seduti sulle poltroncine. E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per
conversare con amici e parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti assume personalmente.

