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NATALE IN TRENTINO-ALTO ADIGE
6-8 dicembre 2014

Il  Trentino e  l’Alto Adige nel periodo natalizio hanno un fascino indescrivibile, con un
ambiente di rara bellezza reso ancor più affascinante dalla neve che spesso lo ammanta,
e dai mercatini natalizi, una tradizione nordica, radicata da anni anche a Sud delle Alpi.

PROGRAMMA
Sabato 6 dicembre
Ore 6,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria L’Ippogrifo per Trento. Pranzo
libero a Trento. 
Ore 14,00: visita guidata del Castello del Buon Consiglio, il monumento più insigne della
città, già residenza dei principi vescovi, con sale affrescate e soffitti a cassettoni.
Notevole la Torre dell’Aquila con un ciclo di affreschi quattrocentesco raffiguranti i dodici
mesi e le attività umane.
Ore 17,00: visita guidata del MUSE, il nuovo museo di Storia Naturale realizzato da Renzo
Piano.
Sistemazione presso l’hotel Everest (3 stelle) corso degli Alpini 14. Cena e pernottamento.

Domenica 7 dicembre
Ore 8,30:  partenza per la  Valle Sarentina,  che da Bolzano si  incunea nel cuore delle
montagne. Arrivo a Sarentino, famoso per l’artigianato locale. Nel periodo natalizio viene
allestito  un  interessante  mercatino.  Visita  del  Maso  Rohrer,  un’antica  casa  rurale
mirabilmente restaurata. Pranzo libero.
Pomeriggio: sosta a Bolzano per una visita libera della città e dei mercatini natalizi.
Rientro a Trento. Cena e pernottamento.

Lunedì 8 dicembre
Ore 8,30: partenza per Rovereto e visita esterna della Campana della Pace, Maria 
Dolores, che commemora i caduti di tutte le guerre.
Ore 10: visita guidata del MART, il museo d’arte moderna e contemporanea di Rovereto, 
uno dei più importanti d’Europa.
Pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini di Rovereto
Ore 14: visita guidata del museo della Grande Guerra nel Castello di Rovereto. 
Ore 16,30: rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le 22,30.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 240 ,00
Supplemento camera singola: € 55,00



La  quota  comprende:  trasporto  in  pullman;  trattamento  di  mezza  pensione,  bevande
escluse; le guide e l’assicurazione. Non sono compresi gli ingressi (prevedere circa 27€) e
le mance.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
giovedì 18 settembre, versando un acconto di € 100,00. 
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di € 20,00. 
Il saldo andrà versato entro il 7 novembre 2014. 

CASTELLO DI MOMBASIGLIO E MUSEO NAPOLEONICO
CASTELLO DI PRUNETTO E MUSEO DEL MULO
MILLESIMO E CASTELLO DEI DEL CARRETTO

domenica 19 ottobre 2014

A  Mombasiglio, all’interno del castello medievale ristrutturato, è stato allestito il museo
“Generale Bonaparte” che ricorda la prima Campagna d’Italia negli anni 1795-96 e mette
in evidenza l’incredibile e sorprendente strategia militare di Napoleone.
Il  castello di  Prunetto domina solitario le Valli  Bormida e Uzzone nel territorio dell'Alta
Langa. Il castello risale probabilmente al XII-XIII secolo quando, attorno alla grande torre
quadrata dell'XI secolo, i potenti Del Carretto innalzarono l'austero edificio. 
La  struttura  si  presenta  come  un  blocco  massiccio  in  pietra  locale,  di  semplice
impostazione  rettangolare.  Il  castello  non  ha  subito  modifiche  rilevanti  ed  è  quasi
completamente  visitabile,  compresi  i  sotterranei.  Alcune  sale  ospitano  una  raccolta  di
strumenti agricoli del passato e il Museo del Mulo con le attrezzature del Corpo degli Alpini
per l'utilizzo militare dei muli.
Millesimo era la capitale montana dei Del Carretto, costruita sull’antica via romana che
collegava la pianura cuneese con il mare.

PROGRAMMA
Ore 8,15: partenza in pullman da Cuneo, in piazza Europa, davanti alla Libreria 
“L’Ippogrifo” per Mombasiglio
Ore 9,30: visita guidata del castello e della mostra “Generale Bonaparte”.
Al termine trasferimento a Ceva e tempo libero per la visita individuale della cittadina e per
il pranzo.
Ore 14,15: arrivo a Prunetto e visita guidata del castello e delle raccolte museali.
Trasferimento  a  Millesimo e  visita  guidata  del  ponte  vecchio,  del  centro  storico,  del
castello  e  della  villa  Scarzella,  circondata  da  un  magnifico  giardino.  Oggi  è  sede  del
Museo napoleonico.
Rientro a Cuneo previsto per le ore 20,00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 25,00
La  quota  comprende  il  trasporto  in  pullman  e  l’assicurazione.  Non  sono  compresi  gli
ingressi (circa 10 €) e le mance.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
giovedì 18 settembre, versando l’intera quota

E’  in  programmazione dal  15 gennaio  al  2  febbraio  2015 un viaggio in  Etiopia che
comprende le regioni storiche del Nord con la festa del Timkat a Gondar ed il Sud con la
valle del fiume Omo e le tante etnie che caratterizzano questa regione africana.
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