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PROSSIMI VIAGGI

PARCO ZOOMTORINO A CUMIANA
domenica 28 agosto 2016

 
A  Cumiana,  vicino a Pinerolo, è stato creato dall’Università  di  Torino e dal  Museo di
Scienze Naturali il primo bioparco ”immersivo” italiano, dove gli  animali sono “immersi”
nella natura senza barriere.
ZoomTorino è una grande area verde, interamente pedonale, dove si visitano habitat vari,
tra Asia e Africa: c’è la savana del Serengeti; il Madagascar con i lemuri; un lago sulle cui
sponde  vivono  fenicotteri  rosa  e  pellicani;  le  tartarughe  giganti  delle  Galapagos.
Durante la giornata si può assistere alle dimostrazioni di volo dei rapaci, conoscere da
vicino  gli  animali  di  una fattoria  africana e  incontrare  i  simpatici  suricati  del  Kalahari.
Visitando l’area di Sumatra, si incontra una coppia di gibboni siamanghi, diverse specie di
gru,  i  cervi  axis,  le  antilopi  cervicapra,  gli  istrici  e  numerose  specie  di  anatre,  ma
soprattutto  le  tigri  che  si  aggirano  tra  le  rovine  di  un  tempio  indiano.
Gli animali provengono da zoo di tutto il mondo e sono attentamente curati.
E’ stata anche ricostruita la famosa spiaggia sudafricana di Boulders Beach, dalla sabbia
bianchissima, dove è possibile nuotare con i pinguini. A Cumiana i pinguini sono separati
dai  nuotatori  da  uno  schermo  di  vetro.  Nel  parco  è  stata  creata  una  grande  piscina
circondata da sabbia bianca e rocce africane, un paradiso chiaro e limpido in cui passare
una rilassante giornata di quiete e relax.

PROGRAMMA

Ore 8,30 partenza in corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione per Cumiana.
Ore 10,00:  inizio  visita  libera  del  parco  Zoom Torino  con possibilità  di  assistere  alle
attività che il parco organizza o nuotare in piscina. Pranzo libero (all’interno esiste un’area
pic-nic, ed è possibile consumare il pasto presso bar e ristoranti).
Ore 18,30: rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 20,00. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’ingresso al bioparco e l’assicurazione. Per
chi intende usufruire della piscina c’è un supplemento di 4 € da pagare in loco (segnalare
però l’intenzione di usufruire della piscina all’atto dell’iscrizione).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 15 luglio, versando l’intera quota. 
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LE INCISIONI RUPESTRI DELLA VALLE DELLE MERAVIGLIE
domenica 31 luglio

Il vallone di Fontanalba, al di là del colle di Tenda, è una delle più suggestive aree della
zona di Casterino per le grandiose pinete, per il bellissimo Lago Verde, per la corona di
cime frastagliate dominate dalla vetta del Monte Bego, e, soprattutto, per il mistero delle
incisioni rupestri che ricoprono le superfici levigate dai ghiacciaia alla testata del vallone.

PROGRAMMA
Ore  6,30:  partenza,  con  auto  private,  in  Corso  Giolitti  davanti  alla  Reale  Mutua
Assicurazione per San Dalmazzo di Tenda – Casterino (altitudine 1550 m).
Ore 8,30: incontro con le guide ed inizio escursione a piedi nel  vallone di Fontanalba.
Arrivo alle “Ciappe” di Fontanalba verso le 10-10,30. Visita guidata delle incisioni rupestri
nell’area regolamentata (circa 2 ore). 
Pranzo al sacco
Ore 14,30-15,00: ritorno a Casterino con arrivo verso le 16,30/17,00.
Proseguimento per Cuneo con arrivo verso le ore 19,00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15,00
La  quota  comprende:  la  guida  e  l’assicurazione.  Ogni  guida  può  avere  un  numero
massimo di 15 partecipanti. Sono previste due guide per un massimo di 30 persone.
L’escursione si effettua a piedi su sentieri di montagna. Occorre indossare scarponcini alti
(e non scarpe da ginnastica) ed abiti idonei all’ambiente e alla quota. I bastoncini debbono
obbligatoriamente avere il gommino sotto la punta. Dislivello in salita: circa 700 metri.
Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, fino a sabato 23 luglio (numero massimo 30 persone), versando l’intera quota. 

MONZA E BERGAMO
1-2 ottobre 2016

Monza è  stata,  nei  secoli,  sede  di  villeggiature  reali,  a  partire  da  Teodosio,  re  degli
Ostrogoti, fino ad Umberto I, che vi fu assassinato il 29 luglio 1900. Teodolinda, nel VI
secolo, creò in Monza una splendida corte longobarda. Per questo è città ricchissima di
tesori (la corona ferrea), di opere d’arte e di splendidi parchi.
Bergamo Alta, appartata, silenziosa, antica, ricca di monumenti preziosi, è circondata da
colli, oggi inglobati nel Parco dei Colli di Bergamo.
 

PROGRAMMA
Sabato 1 ottobre
Ore 6,00: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
Ore 9,30: arrivo a Monza e visita guidata del centro città con l’Arengario, l’antico palazzo
comunale della fine del XIII secolo, Santa Maria in Strada, il Convento e il chiostro degli
Umiliati,  il  percorso  manzoniano,  il  Duomo  con  la  cappella  di  Teodolinda  appena
restaurata, dove è custodita la famosa Corona Ferrea, il museo con il ricchissimo tesoro
della  cattedrale.  La  cappella  di  Teodolinda  ha  un  ciclo  di  45  scene  affrescate  dagli
Zavattari  tra  il  1441  e  il  1446,  capolavoro  in  Italia  della  pittura  gotica  internazionale.
Ingressi guidati alla cappella prenotati alle 13,30 e alle 14,00. Pranzo libero
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Pomeriggio: si raggiungerà a piedi la Villa Reale, seguendo via Napoleone e via Carlo
Alberto fino al “Tridente”, il giardino esterno  alla Villa, progettato dal Piermarini per unire
la  città  di  Monza alla  Villa  (circa  15 minuti  di  percorso).  Visita  della  Villa,  riaperta  al
pubblico,  con  gli  appartamenti  reali  e  quelli  privati  di  re  Umberto  I  e  della  Regina
Marghrerita,  e  visita  del  vastissimo parco (800 ettari),  il  più  grande d’Europa,   con  il
giardino inglese ed altre curiosità. 
In serata proseguimento per  Bergamo e sistemazione presso l’hotel Starhotel Cristal (4
stelle). Cena e pernottamento

Domenica 2 ottobre
Ore 8,30: si iniziano le visite da Bergamo Alta con il Palazzo della Ragione, il Duomo con
la Cappella Colleoni ed il Battistero, Santa Maria Maggiore, l’Orto botanico e l’Accademia 
Carrara, una delle più ricche pinacoteche italiane, di recente riaperta al pubblico.
Pranzo libero
Pomeriggio: escursione al monastero di Val d’Astino, appena restaurato e da pochi mesi
aperto  al  pubblico.  Si  tratta  di  un  complesso  conventuale  plurisecolare  di
origine vallombrosana con annesso un Orto botanico molto particolare. Si trova ai margini
del Parco dei Colli di Bergamo. Tempo permettendo si effettueranno piccole escursioni a
piedi nell’area del parco.
Ore 18,30: partenza con rientro a Cuneo previsto per le ore 22,30 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 170,00

La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’assicurazione. Non sono compresi: le
mance e gli ingressi; per questi ultimi prevedere una spesa di circa 40 euro
Supplemento camera singola € 40,00 (sono disponibili solo 4 camere singole)
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 15 luglio, versando un acconto di  € 50,00.  Il  saldo andrà
effettuato entro il 3 settembre.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 20,00.

MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA, LORENA E SAVOIA
8-11 DICEMBRE 2016

Alsazia e Lorena, grazie alle loro vicende storiche, hanno mantenuto molti aspetti della
tradizione tedesca, tra cui i mercatini di Natale, ricchi e suggestivi.  Ma anche le città e
l’ambiente hanno un fascino tutto particolare, con la loro urbanistica e le tante opere d’arte
che si cercherà di scoprire. 

PROGRAMMA
Giovedì 8 dicembre
Ore 5,30: partenza in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazioni per Basilea.
Ore 12,00  circa: arrivo a  Basilea.  Visita libera della città con la piazza del Mercato, il
Municipio, la cattedrale, il centro storico e i tradizionali mercatini . Pranzo libero.
Ore 18,00: partenza per  Mulhouse  in Francia. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Cena e
pernottamento.

Venerdì 9 dicembre
Ore  8,30:  partenza  per  Colmar,  pittoresca  città  dell’Alsazia.  Conserva  un  mirabile
complesso di vecchi edifici e ricche collezioni del XV-XVI secolo, quando fu un importante
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centro  d’arte.  Bellissimo  il  centro  storico  in  mezzo  al  quale  si  sviluppa  il  mercatino
natalizio. Visita libera della città, con la cattedrale di San Martino e il museo Unterlinden
con il famoso altare di Isenheim, capolavoro di Mathias Grunewald. Pranzo libero.
Pomeriggio: partenza per  Riquewihr, pittoresco villaggio al centro della zona vitivinicola
del Riesling. Caratteristico il centro storico con case a graticcio e a sporto. 
Proseguimento per Nancy, antica capitale del Ducato di Lorena. Sistemazione in hotel 3/4
stelle. Cena e pernottamento.

Sabato 10 dicembre
Ore 9,00: visita guidata della città con la cattedrale, la piazza Stanislao, una delle più belle
piazze di Francia, il  palazzo Ducale con il  museo storico della Lorena e la Chiesa dei
Francescani. Pranzo libero.
Pomeriggio: partenza per Annecy, in Savoia, e sistemazione in hotel 3/4 stelle. 

Domenica 11 dicembre
Ore 9,00:  visita guidata del castello di  Thorens-Gliéres,  che risale  all’XI secolo ed è
tuttora  proprietà  della  famiglia  di  San  Francesco  di  Sales,  che  qui  nacque  nel  1567.
Ricchissimo di opere d’arte, è tra i più bei castelli della Savoia.
Rientro ad  Annecy e visita libera del centro storico con il castello, il palais de L’Ile, la
cattedrale. Tempo libero per il pranzo e per i mercatini natalizi. 
Ore 18,00: partenza per Cuneo con rientro previsto per le ore 22,00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 440,00

La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, le guide e l’assicurazione. Non sono compresi: le
mance e gli ingressi; per questi ultimi prevedere una spesa di circa 30 euro.
Supplemento camera singola € 175,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 15 luglio, versando un acconto di  € 150,00.  Il saldo andrà
effettuato entro il 5 novembre .
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 37,00.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE

ARGENTINA E PATAGONIA: MERAVIGLIE NATURALI 
21 gennaio – 5 febbraio 2017

La  vera  attrattiva  del  paese  è  la  natura:  dalle  maestose  cascate  di  Iguazù  nel  nord
subtropicale alla fragorosa avanzata del ghiacciaio Perito Moreno a sud. 
Il paese vanta alcune delle cime più alte delle Ande; vi sono paludi in grado di competere
con il  Pantanal  brasiliano;  e  poi  i  grandi  ghiacciai  e  le  aride pianure della  Patagonia,
montagne dai colori intensi, fredde foreste ricoperte di licheni, laghi glaciali, distese saline.
Anche la fauna è unica e spettacolare: pinguini, fenicotteri, caimani, capibara, balene...
Stiamo studiando un programma che partendo dalle famose cascate di Iguazù, al confine
tra  Argentina  e  Brasile,  tocchi  le  aree  più  interessanti  della  Patagonia  argentina:  la
penisola di Valdes; El Calafate con il lago Argentino, il ghiacciaio Upsala, il parco Los
Glacieres, il ghiacciaio Perito Moreno, il Fitz Roy ed il Cerro Torres; Ushuaya, il punto
più a sud, sul canale di Beagle, con il parco nazionale della Terra del Fuoco. 
Si arriva e si parte da Buenos Aires, che conserva un fascino tutto particolare.  
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