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PROSSIMI VIAGGI
EUROFLORA A GENOVA-NERVI
lunedì 23 aprile
Torna a Genova Euroflora, la grande manifestazione florovivaista, che
quest’anno ha una nuova location: i parchi di Nervi. I numeri sono da
capogiro: 86.000 mq, di cui 17.000 di espositori e 5 km di percorsi tra giardini
e ville storiche affacciati sul mare.
Il progetto di Euroflora 2018 arricchisce la bellezza dei parchi di Nervi con
nuove fioriture e con scenografie vegetali che giocano con le forme ed i colori
dei fiori e del fogliame. Protagonisti dell'installazione i quattro elementi
naturali: l’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco, che si districano in altrettanti
percorsi da scoprire.
PROGRAMMA
Ore 7,00: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua
Assicurazione (altro punto di carico: la piazzetta delle uve dal ponte sul
torrente Gesso – segnalare in agenzia se si sale qui).
Ore 9,00 circa arrivo a Genova e trasferimento con bus navetta a Nervi.
Visita libera della manifestazione. Pranzo libero.
Pomeriggio: rientro a Genova e tempo libero per visita della città.
Ore 19,00: partenza con arrivo a Cuneo verso le ore 21,00.
Attenzione: i pullman turistici non possono accedere a Nervi. Dal parcheggio
partono servizi navetta gratuiti per il trasporto dei turisti. Non è possibile
prenotarli, per cui potrà esserci qualche disagio per la ressa e tempi di attesa.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 48,00
La quota comprende: il trasporto, l’ingresso ad Euroflora e l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire dal pomeriggio di venerdì 9 marzo, versando l’intera quota.
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DAL LAGO DI COMO AL NAVIGLIO MARTESANA
19-20 maggio
L’architetto Simone Cantoni, ticinese, nato nel 1739 è stato uno dei maggiori
architetti neoclassici operanti in Italia, certamente il miglior precursore di
questo stile. Ma è stato anche un grande costruttore di giardini. Tra le sue
opere: palazzo Serbelloni a Milano, palazzo Ducale a Genova, villa Olmo,
con i sui incredibili giardini, a Como. Cantoni morì 200 anni fa ed è sepolto a
Gorgonzola, nel mausoleo dei duchi Serbelloni, una delle più ricche famiglie
nobili milanesi. Cantoni lavorò a lungo per loro.
In occasione dei 200 anni dalla morte, la Lombrdia dedicherà tutta una serie
di manifestazioni per ricordare il grande architetto.
Questo viaggio propone alcune delle sue opere più significative.
PROGRAMMA
Sabato 19 maggio
Ore 6,00: partenza da corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna dell’Olmo – segnalare se
si sale qui) per Como.
Ore 9,30: Como, visita di villa Olmo, commissionata al Cantoni dai marchesi
Odescalchi, in riva al lago con uno spettacolare giardino all’italiana dove è
sistemata una grande fontana scolpita nella seconda metà del XIX secolo dal
conte Gerolamo Oldofredi Tadini, che ha avuto stretti legami con Cuneo.
Proseguimento per Tremezzo e visita esterna di villa Serbelloni, ora più
nota come Sola Cabiati, residenza settecentesca dei duchi Serbelloni, una
delle dimore più affascinanti del lago di Como. Passeggiata lungo il lago e
visita del parco comunale Teresio Olivetti, mirabilmente restaurato dieci
anni fa, riportando alla luce il progetto originale. Pranzo libero.
Ore 14,30: trasferimento in traghetto a Bellagio, sull’altra sponda del lago, e
visita dei giardini di villa Serbelloni, ora proprietà della Fondazione
Rockfeller.
Sempre a Bellagio c’è villa Melzi d’Eril il cui giardino fa parte dei Grandi
Giardini italiani. Nella cappella, tomba scolpita da Gerolamo Oldofredi Tadini.
La visita comprende: la cappella, il piccolo museo ed il parco.
Sistemazione per la notte all’hotel Best Western di Albavilla, vicino ad Erba.
Cena e pernottamento
Domenica 20 maggio
Ore 8,30: partenza per Gorgonzola. Visita della parrocchiale e del mausoleo
Serbelloni; breve passeggiata lungo l’alzaia del naviglio Martesana, visita di
palazzo Pirola, neoclassico con bella architettura; infine visita del giardino di
villa Serbelloni.
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Proseguimento per Cassano d’Adda, dove sorge la bellissima villa
Borromeo d’Adda, non aperta al pubblico, e il castello visconteo del XIII
secolo. Pranzo nel ristorante del castello.
Ore 15,00: visita di villa Castelbarco Albani a Vaprio d’Adda, con un bel
giardino all’italiana lungo il naviglio. Possiede un grandioso parco all’inglese
ed un insieme di gallerie sotterranee rivestite di ciottoli colorati e conchiglie.
A Vaprio si vede bene la valle dell’Adda, il Naviglio Paderno, progettato da
Leonardo, e la villa Melzi d’Eril (non aperta al pubblico) dove Gerolamo
Melzi ospitò Leonardo tra il 1511 e il 1513.
Ore 17,00: visita della casa del “custode delle acque”, della seconda metà
del 1500, in posizione dominante tra il fiume Adda e il naviglio. Qui
soggiornarono illustri personaggi, tra cui il pittore Van Wittel.
Ore 19,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto per le 22,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 195 ,00
Supplemento camera singola: € 30,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, il traghetto, il pernottamento
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse, il pranzo della
domenica, le guide e l’assicurazione.
Non sono compresi gli ingressi (prevedere circa 25 €) e le mance.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire da venerdì 9 marzo, versando un acconto di 50,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 21 aprile.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 20,00.

HYERES, TOLONE
E LE ISOLE DI PORQUEROLLES E PORT CROSS
16-17 giugno
Tolone, il secondo porto militare della Francia, è situato in fondo ad una baia
tra le più belle e sicure del Mediterraneo. Già porto romano e sede di uno
stabilimento di colorazione dei tessuti con la porpora, ha avuto il suo
massimo splendore al tempo delle galere.
Hyères, a poca distanza, è una delle più importanti località turistiche della
Costa Azzurra, con un grazioso centro storico e una prominenza verso il
mare dove si trova il famoso arcipelago delle isole di Hyères, tra cui
Porquerolles, la più grande, e Port Cross, sede di un importante parco.
PROGRAMMA
Sabato 16 giugno
Ore 6,00; Partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
per Tenda-Ventimiglia. Altro punto di carico: piazza della Costituzione in
Cuneo Sud, lungo Corso Nizza (segnalare in agenzia se si sale qui).
3

Ore 11,00 circa arrivo a Hyères e visita libera della Chapelle Notre Dame
de Consolation, sulla cima della collina di Costebelle, da cui si gode uno
splendido panorama sulla città e sulla rada di Hyères e di Tolone.
Proseguimento per Giens, piccola stazione balneare, con i resti di un antico
castello e un grandioso panorama. Pranzo libero.
Pomeriggio: rientro a Hyères e visita libera del giardino Olbius Riquier,
ricco di flora extraeuropea, in particolare palme e cactacee, e di animali
esotici. Giro della città vecchia.
Ore 17,00 circa: partenza per Toloneo. Percorso della Corniche di Mont
Faron per ammirare il panorama sulla città e sulla rada. Giro della rada di
Tolone e trasferimento nel centro storico. Sistemazione all’hotel Holiday Inn
Toulon City Centre. Cena e pernottamento.
Domenica 17 giugno
Ore 7,45- 8,00: partenza per La Londe e alle ore 9,00 imbarco per l’isola di
Porquerolles.
Ore 9,30: arrivo a Porquerolles ed escursione a piedi al faro (tempo richiesto
1 ora e mezzo AR). Bellissimo il panorama che dal faro si gode su tutta
l’isola. Altre possibili escursioni portano ad incantevoli spiagge. Pranzo libero.
Ore 14,00: si riparte e si costeggia la costa Nord dell’isola; si passa davanti
all’isola di Bagaud con arrivo a Port Cross alle 14,45.
Tempo libero per brevi escursioni e alle 16,15 rientro su La Londe.
Ore 17,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto attorno alle 22,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 195,00
Supplemento camera singola: € 58,00
La quota comprende: il trasporto in pullman e in battello, il pernottamento
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse, l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire da venerdì 9 marzo, versando un acconto di 50,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 19 maggio.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 20,00.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
Aosta e il Gran Paradiso a luglio
Arezzo e il Valdarno a settembre
Camargue dal 4 al 7 ottobre
Dresda e la Sassonia dal 5 al 9 dicembre
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REGOLE E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
A) PRENOTAZIONE DEI VIAGGI ED ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI
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 20 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
 80% da 9 a 4 giorni lavorativi (escluso il sabato) 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.
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ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è
convocata, in prima seduta, Sabato 17 marzo 2018 alle ore 8 a.m. e, in
seconda seduta, Mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20,45, presso la sala del
Cinema Monviso in via XX Settembre per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2017
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio
Direttivo, della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi
all’esercizio 2017
4. Prospettive di attività anno 2018
5. Rimborsi spese
6. Quote associative per l’anno 2019
7. Presentazione, discussione ed approvazione
del conto economico
preventivo relativo all’esercizio 2018
8. Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2018, può intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non
siano membri del Consiglio Direttivo; massimo due deleghe a testa.
DELEGA
Il sottoscritto……………………………………………………………………….
socio della Pro Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno 2018, delega il
Socio……………………………………………….
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo,
convocata in prima seduta il 17 marzo 2018 ed in seconda seduta il 21 marzo
Cuneo, li………..…..

In fede
.............................................
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ATTIVITA’ DI PRO NATURA CUNEO NEL 2017
Ecco un elenco approssimativo delle nostre azioni e dei nostri impegni:
INTERVENTI
- Intervento presso Anas, Regione Piemonte, ecc. per modificare il
progetto della galleria di Tenda da due canne ad una canna unica a
doppio senso di marcia
- Richiesta miglioramento servizio sulla linea ferroviaria Torino-CuneoVentimiglia
- Richiesta Anas, Ministero L.P., Regione Piemonte di completamento
dell’autostrada Cuneo-Asti con un tracciato esterno (non galleria) e
attraversamento del Tanaro sul ponte già esistente
- Richiesta al Comune di Cuneo del miglioramento delle piste ciclabili e
riduzione delle auto in città.
- Partecipazione alla decisioni del Comitato “Salviamo l’acqua pubblica”
per la gestione pubblica del ciclo idrico integrato
- Esposto all’Unione Europea per una regolamentazione del piccolo
idroelettrico sui fiumi e sui canali irrigui
- Richiesta alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte di una
maggiore tutela dei boschi di montagna e di un recupero in pianura dei
filari di alberi e delle siepi
- Costituzione di parte civile presso il TAR del Piemonte a difesa del
vincolo regionale “notevole interesse pubblico” sul Monburgo di
Villanova Mondovì
- interventi presso il Comune di Cuneo per la tutela del verde pubblico
ATTIVITA’
- interventi di soci volontari di pulizia delle aiuole del verde pubblico
cittadino
- attività di pulizia (recupero rifiuti) nel quartiere Cerialdo di Cuneo con i
ragazzi partecipanti all’Estate Ragazzi
- cura del “bosco Pro Natura” presso il parco fluviale di Cuneo
- interventi di educazione ambientale nelle scuole
- ciclo di conferenze su temi ambientali aperte a tutta la popolazione (13
in tutto nei mesi di gennaio-aprile e ottobre-dicembre)
- corso di aggiornamento sui temi ambientali per insegnanti autorizzato
dal Ministero P.I.
- realizzazione della mostra “Frammenti d’Africa” sulla cultura, civiltà e
natura del Continente Nero
- viaggi di istruzione di uno o più giorni a scopo naturalistico-culturale
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Cinque per mille a Pro Natura Cuneo Onlus
nessun onere per il contribuente
Con la prossima denuncia dei redditi, si potrà nuovamente scegliere di devolvere il
5 per mille dell’imposta alle organizzazioni non profit.
In fase di compilazione della denuncia dei redditi occorre indicare il codice fiscale
dell’ente che si intende sostenere. Nella dichiarazione ci sarà una casella in cui
scegliere la categoria preferita. La Finanziaria ne indica quattro (Onlus e non
profit, in cui figura Pro Natura Cuneo; ricerca scientifica e università; ricerca
sanitaria; attività sociali svolte dal Comune di residenza). Nella casella delle Onlus
vi chiediamo di scrivere il codice fiscale di Pro Natura Cuneo indicato qui sotto:

96025270040
Il contribuente non dovrà sostenere nuovi oneri in quanto il 5 per mille verrà
detratto dalla tassa pagata, come già avviene per l’8 per mille.
Chiedete anche ai vostri parenti e amici di sostenere la Pro Natura.

96025270040
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