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PROSSIMI VIAGGI
UNGHERIA, UN MONDO DI SORPRESE
13-21 LUGLIO 2019
Lo splendore della Belle Epoque vive ancora in questa nazione nobile e
orgogliosa, che offre, oltre alle vestigia di una storia millenaria, incantevoli
castelli e giardini, l’attrazione dei mitici vini e centri storici molto curati
PROGRAMMA
SABATO 13 luglio: Budapest
Ore 5,45: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
per Torino Caselle (altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna
dell’Olmo – segnalare in agenzia se si sale qui).
Ore 9,10: volo Lufthansa per Monaco di Baviera con arrivo alle 10,15. Ore
11,30 proseguimento per Budapest con arrivo alle 12,45.
Incontro con la guida ed inizio visita della città. In serata sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento
DOMENICA 14 luglio: Budapest
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Si inizia dal quartiere di
Pest: piazza degli eroi, l'esterno del palazzo del parlamento, piazza
Roosevelt (il cuore della città), il ponte delle catene divenuto il simbolo di
Budapest, il Duomo, ecc. Pranzo libero
Pomeriggio: visita guidata della collina di Buda con la fortezza e la chiesa di
Mattia, il bastione dei pescatori, gli esterni del Palazzo Reale e la Cittadella,
posto panoramico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDI' 15 luglio: Eger
Partenza per Eger, ricca di storia ed arte; si trova tra le colline che producono
i rinomati vini ungheresi. Visita della fortezza, una delle opere più significative
dell’Ungheria, e della basilica-cattedrale, nel cuore del centro storico.
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Si sale sulle colline vulcaniche ricoperte dai celebri vigneti e si raggiungono le
cantine delle “belle donne” dove si consuma il pranzo con degustazione di
quattro tipi di vino.
A sera sistemazione in hotel a Eger. Cena e pernottamento.
MARTEDI' 16 luglio: parco Hortobagy, Debrecen
Partenza per la Puszta ungherese e il parco nazionale di Hortobagy, nella
piana alluvionale del Tibisco. Oltre alla fauna e alla vegetazione tipiche
dell’ambiente steppico, il parco comprende aree umide, ricche di uccelli, e
caratteristici villaggi. Percorso di visita a bordo di un calesse. Pranzo libero
Pomeriggio: partenza per Debrecen, animato centro universitario nella parte
orientale del paese. Visita della città con la chiesa calvinista, le piazze e le
strade monumentali.
Sistemazione in hotel a Debrecen. Cena e pernottamento.
MERCOLEDI' 17 luglio: Godollo, Holloko, Esztergom, Gyor
Ore 7,30: partenza per Godollo e visita del Castello Grassalkovich, costruito
in stile barocco nel XVIII secolo. E' stato la residenza di villeggiatura di
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi.
Al termine della visita, partenza per Holloko, nel Nord del paese, dove abita
l’etnia slava Palòc che ha mantenuto un forte legame con le tradizioni del
passato. Dopo l’accoglienza degli abitanti, con costume tipico, visita del
villaggio dalle case caratteristiche e del museo etnografico. Spuntino in
ristorante con focaccia, strudel fatto in casa e un bicchiere di vino locale.
Partenza per Esztergom, ai confini con la Slovacchia e rapida sosta (se le
tempistiche lo consentono) per vedere il castello e la Basilica.
Proseguimento per Gyor e arrivo in tarda serata. Cena e pernottamento.
GIOVEDI' 18 luglio: Gyor, Pannonhalma, Sopron, Bukfurdo
Visita della cittadina di Gyor nel Nord-Ovest del paese, dai caratteristici
monumenti, e proseguimento per Pannonhalma, sede della più antica e
famosa Abbazia benedettina dell’Ungheria. Di particolare rilievo la chiesa, il
chiostro e la ricca biblioteca che custodisce circa 350 mila volumi.
Pranzo libero. Partenza per Sopron, la città più occidentale del paese, luogo
di villeggiatura tra le pendici delle Alpi austriache e il lago Fertò. Visita della
cittadina, ricca di monumenti rimasti intatti e che contribuiscono a creare
un’atmosfera di altri tempi. Sistemazione per la notte a Bukfurdo. Cena e
pernottamento in hotel.
VENERDI' 19 luglio: Fertod, Jak, Herend, Veszprem
Visita di Sopron (se non effettuata il giorno prima per ragioni di tempo) e
proseguimento per Fertod per la visita del castello Eszterhazy, la più
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lussuosa dimora della potentissima famiglia ungherese, che ha scritto pagine
importanti della storia europea.
Proseguimento per Jak con la chiesa romanica, fra i più bei monumenti
religiosi di tutto il paese, risalente al XIII secolo e conservatasi nella sua
struttura originaria. Pranzo libero. Partenza per Herend, sede della famosa
manifattura di porcellane. Visita guidata del museo.
Sistemazione per la notte a Veszprem. Cena e pernottamento
SABATO 20 luglio: Veszprem, Tihany, lago Balaton, Keszthely, Heviz
Visita di Veszprem, la “città delle regine”, perché qui venivano incoronate le
mogli dei sovrani. Affascinante è la città alta con la fortezza medievale e le
case del XVIII secolo. Pranzo libero
Proseguimento per Tihany, in splendida posizione sul lago Balaton. Visita
dell’Abbazia benedettina del 1050, che domina il lago.
Si continua per Keszthely, e visita del castello circondato da un ampio parco
e da giardini.
Al termine della visita si raggiunge Heviz, su un lago termale. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 21 luglio: Kis-balaton
Partenza per il Kis-balaton, il piccolo Balaton, un laghetto del parco
nazionale dell’Alto Balaton, famoso per la ricchissima avifauna. Visita di un
villaggio di case tradizionali con gli arredi originali; della riserva di bufali e
passeggiata con guida locale esperta della fauna e flora del parco nazionale,
per arrivare ad un’isola dove nidificano gli uccelli del parco. (Per questa
escursione si raccomandano scarpe adatte. Portare un binocolo).
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge l’aeroporto di Budapest.
Ore 18,20: partenza per Monaco di Baviera con arrivo alle 20,00.
Proseguimento per Torino alle 21,10 con arrivo alle 22,20.
Arrivo a Cuneo previsto verso le 0,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1680,00 con un minimo di 20
partecipanti. Supplemento camera singola: € 350,00
La quota comprende: tutti i trasporti, la sistemazione alberghiera in hotel 3-4
stelle con trattamento di mezza pensione, bevande escluse, i pranzi di
mezzogiorno segnati in programma, le guide, l’assicurazione.
Non sono compresi: gli ingressi (prevedere circa 80/90 euro), le mance, le
tasse aeroportuali (circa € 150,00), il bagaglio (60 €).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire dal pomeriggio del 22 marzo, versando un acconto di €
500,00. Il saldo andrà effettuato entro il 14 giugno .
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo
di € 68,00 per la camera doppia e € 90,00 per la camera singola.
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PARCO CAPPUCCINI A BUSCA E MUSEO DEL TOMBOLO

sabato 4 maggio
E’ stato inaugurato lo scorso settembre il nuovo parco-museo della
Meccanizzazione e del Lavoro nell’area esterna del convento dei Cappuccini
a Busca
Uno stagno, percorsi pedonali, alcune decine di nuovi alberi autoctoni, il
circuito mini-ferroviario “vapore vivo”, uno dei rari esempi di ferrovia a vapore
presenti in Italia.
Nei locali del convento è stato allestito il museo del Tombolo, con una
notevole collezione di ricami, opera della Signora Collino.
Programma
Ore 14,30: appuntamento in corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua
Assicurazione, e proseguimento con auto private per Busca.
Nella visita del museo del Tombolo saremo accompagnati dalla Signora
Collino e da Mario Collino, Prezzemolo, che ci intratterrà nel nuovo parco.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3,00.
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via
Carlo Emanuele 43, fino al 30 aprile, versando l’intera quota per la copertura
assicurativa.

ANDAR PER ERBE NEL PARCO FLUVIALE
sabato 25 maggio
Ci sono aree del Parco Fluviale Gesso-Stura, molto suggestive e che pochi
conoscono, ricche di fiori ed erbe. Molte di queste specie sono commestibili.
Il percorso, con la presenza di Franco Ariano, Adriano Sciandra e Maggio
Campra, ha lo scopo di “cercare” le erbe alimentari e spiegarne anche l’uso in
cucina.
PROGRAMMA
Ore 14,30: appuntamento in corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua
Assicurazione. Con auto private si raggiungeranno le aree, come Tetto Lupo,
che si prestano meglio all’osservazione.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3,00.
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via
Carlo Emanuele 43, fino al 22 maggio, versando l’intera quota per la
copertura assicurativa.
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VIAGGI ANCORA DISPONIBILI
PASSEGGIATE IN VALLE D’AOSTA
22-23 giugno 2019
Sabato 22 giugno
Ore 6,30: partenza in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna dell’Olmo – segnalare in
agenzia se si sale qui).
Ore 9,00: arrivo a Donnas, piccolo borgo di origine romana all’imbocco della
valle, incontro con la guida ed inizio escursione. Si visiterà il borgo medievale
di Donnas; quindi a piedi si percorrerà La strada asfaltata fino a Bard (circa 2
km) che costeggia i terrazzamenti del terreno collinare, tutto fittamente
coltivato a vigneti, dai quali si produce il rinomato vino rosso “Donnas”, primo
vino D.O.C. della Valle d’Aosta.
Arrivo a Bard e visita guidata del borgo e del complesso del forte di Bard
(non delle mostre allestite all’interno), fatto riedificare nel XIX secolo da Casa
Savoia sulla rocca che sovrasta il borgo. Dopo un lungo periodo di
abbandono, il forte è stato totalmente restaurato con interventi ispirati al
recupero conservativo. Pranzo libero.
Pomeriggio: proseguimento per Fenis e
visita guidata del castello
medievale, noto per la sua architettura scenografica, con la doppia cinta
muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose torri.
In serata arrivo ad Aosta e sistemazione presso l’hotel Roma, in via Torino 7.
Cena e pernottamento.
Domenica 23 giugno
Ore 8,00: partenza per Cogne e proseguimento per Valnontey. Di qui si
segue a piedi (un’ora e mezza circa) una strada che porta al villaggio di
Valmianaz, forse il miglior esempio in valle di Cogne di architettura locale.
Possibile proseguimento (per chi lo vorrà) fino al Pont de l’Erfaulet (tempo
richiesto: un’ora e mezza circa).
Pranzo al sacco (si consiglia di portarsi i viveri da Cuneo).
Al rientro a Valnontey visita del giardino botanico Paradisia.
Ore 19,00: rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le ore 22,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 140,00.
Supplemento camera singola: € 25,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera
con trattamento di mezza pensione, bevande incluse, le guide e
l’assicurazione.
Non sono compresi gli ingressi (prevedere circa 10€) e le mance.
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VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
NAPOLI E IL SUO TERRITORIO: 7-15 SETTEMBRE
Napoli è una città bellissima, che vive tra mille contraddizioni. Nonostante i
numerosi pregiudizi, nessuna persona che visita Napoli se ne va senza
portarsi dietro ricordi, sentimenti e, soprattutto, colori.
PROGRAMMA DI MASSIMA
SABATO 7 settembre: si raggiunge Napoli, probabilmente in treno.
Sistemazione presso Starhotel Terminus in piazza Garibaldi (4 stelle).
DOMENICA 8 settembre: giornata dedicata alla visita in pullman di Napoli:
villa Floridiana, villa Pignatelli, Castel dell’Ovo, Reggia di Capodimonte
LUNEDI’ 9 settembre: giornata dedicata alla visita a piedi di Napoli: centro
storico con il Duomo, il Battistero, il tesoro di San Gennaro, il museo Filangeri
a palazzo Cuomo, San Gregorio Armeno, S. Lorenzo, Santa Chiara, Cappella
San Severo, piazza Plebiscito, Napoli sotterranea, ecc.
MARTEDI’ 10 settembre: salita al Vesuvio, le ville vesuviane ad Ercolano,
la Reggia di Portici con l’Orto botanico
MERCOLEDI’ 11 settembre: la Reggia di Caserta, il Belvedere di San
Leucio, Caserta Vecchia.
GIOVEDI’ 12 settembre: la Costiera amalfitana.
VENERDI’ 13 settembre: Pompei e il museo del Corallo a Torre del Greco
SABATO 14 settembre: Piedigrotta, Posillipo, Pozzuoli e i Campi Flegrei,
Capo Miseno, Monte di Procida e il lago Fusaro.
DOMENICA 15 settembre: rientro a Cuneo

LE GOLE DELL’ARDÈCHE (FRANCIA) E LA GROTTA
PREISTORICA DI CHAUVET:11-13 OTTOBRE
VENERDI’11 ottobre : si raggiungerà Vallon Pont D’Arc, nei pressi delle
celebri gole. Prima breve escursione a piedi.
SABATO 12 ottobre: mattino: escursione a piedi sul plateau dell'Ardèche,
con vista sul famoso fenomeno geologico di Pont D'Arc. Pomeriggio: visita
della grotta preistorica di Chauvet
DOMENICA 13 ottobre: mattino: giro a piedi delle gole. Pomeriggio: rientro
percorrendo la via panoramica tra Vallon e San Martin D’Ardeche.
Saremo accompagnati dalla guida naturalistica Luca Giraudo.
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ASSEMBLEA ORDINARIA
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è
convocata, in prima seduta, Lunedì 18 Marzo 2019 alle ore 8 a.m. e, in
seconda seduta, Mercoledì 20 Marzo 2019 alle ore 20,45, presso lil Cinema
Monviso di Cuneo, via XX Setembre, 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 2018
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio
Direttivo, della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi
all’esercizio 2018
4. Presentazione, discussione ed approvazione
del conto economico
preventivo relativo all’esercizio 2019
5. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo
6. Rimborsi spese
7. Quote associative per l’anno 2020
8. Prospettive di attività anno 2019
9. Elezione del Consiglio Direttivo scaduto a norma di Statuto il 31.12.2018
10.Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2016, può intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non
siano membri del Consiglio Direttivo; nessun Socio potrà intervenire con più
di due deleghe.
DELEGA
Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio
della Pro Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa
per l’anno 2019, delega il Socio………………………………………………. a
rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo,
convocata in prima seduta il 18 marzo 2019 ed in seconda seduta il 20 marzo
2019
Cuneo, li………..…..

In fede

.............................................
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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.
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