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SALE SAN GIOVANNI 
ED IL PERCORSO DEI NETTARI E DEI PROFUMI 

giovedì 18 giugno 2009 
 
Un pezzo di Provenza nel cuneese... Il piccolo comune del cebano è diventato 
un importante centro per la coltivazione biologica e biodinamica delle erbe 
officinali ed aromatiche, in particolare della lavanda. 
Saremo accompagnati nella visita dal dott. Patrizio Michelis, agronomo ed 
esperto di agricoltura biodinamica, che il 28 aprile scorso ha concluso il ciclo di 
conferenze parlando di “Agricoltura biodinamica: curiosità ed opportunità”. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 15,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” con 
auto private per Ceva. Incontro con il dott. Patrizio Michelis. 
Proseguimento per Sale San Giovanni,.dove si effettuerà a piedi il “percorso 
dei nettari e dei profumi”, una facile passeggiata tra le coltivazioni biologiche. 
Seguirà poi la  visita dell’impianto di essicazione e distillazione nel comune di 
Sale San Giovanni. 
 
ore 19,30: cena presso l’agriturismo “Casa Zoppi” a Sale Langhe, località 
Priletto (3-4 antipasti, primo, secondo di carne con contorno o assaggio di 
formaggi misti con marmellate e miele, dolce, vino, acqua, caffè) 
 
Rientro a Cuneo previsto per le ore 22,30 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 
La quota comprende: la cena, la guida, l’assicurazione.  
Le iscrizioni obbligatorie si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo 
Emanuele 43, entro giovedì 11 giugno, versando l’intera quota.  
 

 
 

PROSSIMI VIAGGI 



L’ISTRIA E LA COSTA DALMATA (CROAZIA) 
18-26 LUGLIO 2009 

 
Un viaggio alla ricerca delle solari bellezze naturali che hanno reso famose le 
coste e le isole della Dalmazia, disseminate di testimonianze del periodo 
romano e della lunga dominazione veneziana. 
Sorprendenti anche i parchi naturali, tra cui spicca in particolare quello dei 
laghi di Plitvice. 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 18 luglio 
Ore 7,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. 
Pranzo libero lungo la strada. Arrivo a San Marino e visita libera della rocca e 
del centro storico  
ore 17,00: proseguimento per Ancona. Rapida visita della città ed imbarco 
per Spalato. 
ore 20,30 partenza. Sistemazione in cabine doppie. Cena libera e 
pernottamento. 
 
Domenica 19 luglio:  
ore 7,00: arrivo a Spalato. Sbarco e proseguimento per Dubrovnik, la 
Ragusa dei veneziani, gemma della Croazia e dell’Adriatico meridionale. 
Completamente circondata da mura, conserva splendidi edifici, mirabilmente 
restaurati dopo i danni della recente guerra. Visita guidata della città con i 
conventi dei Francescani e dei Domenicani, il palazzo del Rettore, le belle 
strade. Sistemazione in hotel tre stelle; Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 20 luglio:  
ore 8,00: partenza per Spalato lungo la bella strada costiera. Visita dei resti 
della città greca di Salona; l’area archeologica più importante di tutta la 
Croazia. Arrivo nel centro storico di Spalato  e visita guidata dell’antica città 
romana con il palazzo di Diocleziano, la cattedrale, ecc. 
Proseguimento per Trogir e sistemazione in hotel tre stelle. Cena e 
pernottamento 
 
Martedì 21 luglio: 
Intera giornata dedicata all’isola di Lesina, stretta e lunga, la più 
interessante delle isole dalmate. Lesina si raggiungerà con il traghetto in 
partenza da Spalato. Arrivati a Hvar, ricca di monumenti, si attraverserà tutta 
l’isola con soste a Stari Grad, bellissimo borgo medievale, e Vrboska, piccolo 
porto della costa settentrionale, fino a Sucuraj dove si riprenderà il traghetto 
per Drevenik, a sud di Spalato. Rientro a Trogir. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 22 luglio 
Visitata Trogir, l’antica Trau fondata dai veneziani, che ha mantenuto l’aspetto 
medievale con la chiesa di San Lorenzo, il massimo capolavoro dell’arte 



romanica in Dalmazia, si prosegue per Sebenico, che conserva la cattedrale di 
San Lorenzo, capolavoro dell’architettura italiana del ‘400 in Dalmazia. 
Arrivo a Zara, in bella posizione su un promontorio che si protende nel mar 
Adriatico. Conserva numerose testimonianze della dominazione veneziana, tra 
cui alcune splendide chiese. 
Proseguimento per Plitvice. Sistemazione in hotel tre stelle. Cena e 
pernottamento. 
 
Giovedì 23 luglio 
Intera giornata dedicata alla visita del parco dei laghi di Plitvice, una delle 
bellezze naturali più celebri d’Europa. Plitvice presenta 16 laghi di grandezza 
diversa e di altezza diversa collegati da spettacolari cascate. Numerosi sentieri 
consentono piacevoli passeggiate. C’è anche un trenino e battelli elettrici che 
consentono di osservare la ricca vegetazione dei boschi che caratterizzano il 
parco. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 24 luglio 
ore 8,00: partenza per la costa. Attraversata la famosa baia di Buccari si 
arriva a Fiume, conquistata da D’Annunzio nel 1919 e italiana fino al 1945. 
Visita della città.  
Proseguimento per Abbazia, bella stazione balneare. Si costeggia la 
caratteristica riviera del Quarnaro ricca di fiordi, fino a Pola. Sistemazione in 
hotel tre stelle. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 25 luglio 
Visita guidata dell’isola di Brioni, parco naturale con una ricchissima 
vegetazione tropicale, già residenza estiva del maresciallo Tito. 
Rientro a Pola e visita guidata della città con i ricchi resti romani (Anfiteatro, 
Arco dei Sergi, Tempio di Roma ed Augusto, ecc.). Cena e pernottamento. 
  
Domenica 26 luglio 
Si percorre la costa istriana visitando le tante belle cittadine che 
l’arricchiscono: Rovigno, antico porto a picco sul mare, Parenzo, incantevole 
cittadina tipicamente veneziana, con la famosa basilica Eufrasiana, capolavoro 
dell’arte bizantina, Cittanova, Umago, Portorose, Pirano, Isola d’Istria e 
Capodistria, su un isolotto, famosa per le sue notevoli opere d’arte. 
Proseguimento per Cuneo con arrivo previsto verso le ore 24,00 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 995,00 (minimo 32 partecipanti) 
La quota comprende: il traghetto da Ancona a Spalato, il trasporto in pullman 
per tutto il viaggio, i traghetti per l’isola di Lesina e di Brioni, la sistemazione 
alberghiera con trattamento di mezza pensione, bevande escluse, le guide. 
Non sono compresi: le mance e gli ingressi. 
Supplemento camera singola € 210,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a 
partire dal pomeriggio di giovedì 4 giugno, versando un acconto di € 
300,00. Il saldo entro il 19 giugno. 



E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di 
€ 42,00 
Per entrare in Croazia è sufficiente la carta di identità. I minori di 15 anni 
debbono essere registrati sul passaporto dei famigliari accompagnatori. Sentire 
comunque la Questura. 
Il programma potrà subire variazioni a causa delle difficoltà organizzative 
legate all’alta stagione. Sul traghetto Ancona-Spalato le cabine sono tutte 
doppie. Eventuali singole sono su riconferma e con supplemento da verificare. 
 
 

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE A  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. 

 

 
 
 


