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PROSSIMI VIAGGI 
 
 

I CASTELLI DELLA MARCA ALERAMICA 
domenica 25 settembre 2011 

 
Le origini della dinastia aleramica sono al confine tra storia e leggenda. Narra quest'ultima 
che, verso la metà del X secolo, per l'esattezza nel 967, l'imperatore Ottone I di Sassonia 
concesse al giovane e valoroso conte Aleramo una marca comprendente tutto il territorio 
che fosse riuscito a percorrere a cavallo, in tre giorni, partendo da Acqui Terme.  
Si tratta di una zona con paesaggi di inconsueta bellezza, disseminata di numerosi 
castelli, un tempo fortezze, poi trasformati in fastose residenze.  
 

PROGRAMMA 
Ore 6,30: partenza in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per  Ovada. 
Ore 9,00: arrivo a Morsasco e visita guidata del castello e del borgo. Il castello, in 
posizione panoramica, sorge sulle case dell’antico ricetto. Si presenta come una dimora 
signorile, dai grandi saloni frutto dell’ampliamento del ‘700. Di notevole bellezza sono la 
galleria del gioco della pallacorda, la cappella e le cantine con le grandi botti. Nei granai è 
allestita una mostra di oggetti d’uso quotidiano. Ospita la scuola di falconeria. 
Ore 11,00: visita guidata del castello di Prasco formato da un corpo centrale con tre torri  
che si articola intorno ad ampi giardini pensili a livelli diversi. Si conserva la sala d’armi, la 
sala delle udienze, la loggia della guardia e le prigioni. Nel parco c’è una splendida neviera 
seicentesca. Qui visse il conte Giorgio Gallesio, famoso scienziato e uomo politico, che 
impiantò una eccezionale coltivazione di alberi da frutto, tuttora presenti. 
Pranzo libero ad Acqui Terme, città termale nota già ai romani. Fu capitale dell’alto 
Monferrato e conserva interessanti testimonianze di epoca romana e medievale. 
Ore 15,00: visita guidata del castello di Cremolino, che ha mantenuto intatto il carattere di 
fortezza medievale con il ponte levatoio, la trecentesca torre e il dongione 
quattrocentesco. Bellissime le sale interne. E’ cinto da un parco ottocentesco con fiori e 
peschiera di ninfee da cui si gode uno dei più bei panorami del Monferrato. 
Al termine: rientro a Cuneo dove si prevede di arrivare per le ore 20,30. 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, le guide, l’assicurazione. Non sono compresi 
gli ingressi che ammontano a 20 €. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 2 settembre, versando l’intera quota. 



IL BADEN-WÜRTTEMBERG E LA VIA ROMANTICA 
8-11 dicembre 2011 

 
Il Baden-Württemberg, il Land più meridionale della Germania, è una regione di grande 
suggestione per la varietà dei paesaggi che vanno dalle colline che incorniciano il lago di 
Costanza alle alture del Giura svevo. Qui si incontrano importanti centri artistici e culturali 
come Tubinga, il cui Ateneo è uno dei più antichi e celebri della Germania. Incredibile è 
poi l’atmosfera natalizia, tra le più affascinanti del mondo tedesco. 
. 

PROGRAMMA 
Giovedì 8 dicembre 
ore 5,30: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Pranzo libero lungo 
la strada.  
Nel primo pomeriggio arrivo a Burg Hohenzollern e visita guidata del castello, culla della 
dinastia che salì sul trono imperiale di Germania, ancora oggi di loro proprietà. Il castello 
sorge su una collina isolata del Giura svevo in un incredibile paesaggio nei pressi del 
grazioso paese di Haigerloch.  
Proseguimento per Tubinga, città medievale sulle rive della Neckar, famosa per la sua 
antica università. Sistemazione presso l’hotel Hospiz  Tübingen GmbH (quattro stelle), 
Neckarhalde 2,Tel 07071 9240, ubicato nel centro storico. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 9 dicembre 
ore 8,00: partenza per Stoccarda, il capoluogo del Baden-Württemberg, ricostruita ex 
novo dopo la seconda guerra mondiale in cui era stata completamente distrutta. Visita 
guidata del centro storico e delle moderne architetture realizzate in ampi spazi verdi.  
Ore 13,30: visita guidata del castello di Ludwisburg, la  residenza estiva dei duchi del 
Württemberg, grandiosa costruzione immersa in un parco secolare. 
Proseguimento per Bad Wimpfen, residenza imperiale degli Hohenstaufen, cittadina 
fortificata con strette vie e case a graticcio tra le quali si trova uno dei più interessanti e 
folcloristici mercatini natalizi. Rientro a Tubinga. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 10 dicembre 
Ore 8,30: visita guidata del centro storico di Tubinga con le belle case che si affacciano 
sulla Neckar. 
Ore 11,30 arrivo a Bad Urach, graziosa cittadina dalle case ad intelaiatura lignea e visita 
del castello che conserva una ricca collezione di slitte da neve. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ellwangen e visita del centro storico, della basilica romanica di St. 
Veit e del santuario di Schonenberg, capolavoro barocco della scuola del Voralberg. 
Sistemazione per la notte a Feuchtwangen lungo la via romantica presso il prestigioso 
hotel Romantik Greifen-Post (quattro stelle), Marktplatz 8, Tel. 09852/6800, che già ci 
aveva ospitati lo scorso anno. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 11 dicembre 
ore 8,00 partenza lungo la via romantica, il più famoso itinerario turistico della Germania, 
con sosta a Dinkelsbühl, borgo medievale interamente racchiuso da mura. Le torri e le 
case a graticcio creano un’atmosfera tutta particolare. Si prosegue per Wallerstein, con il 
castello tuttora abitato dai principi di Oettingen, e Nördlinger, altro interessante borgo 
medievale sorto in un enorme cratere circolare creato dall’impatto di un meteorite. Sosta 
ad Harburg per visitare uno dei più antichi, grandi e meglio conservati castelli della 
Germania meridionale. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio rientro con arrivo a Cuneo previsto per le ore 24,00 



 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  440,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’assicurazione. 
Non sono comprese le mance e gli ingressi per i quali si prevede una spesa di circa € 
35,00/40,00.     Supplemento camera singola € 110,00. 
Le iscrizioni si ricevono a partire dal pomeriggio di venerdì 16 settembre, versando un 
acconto di € 150,00. Il saldo andrà effettuato entro il 5 novembre. 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 29,00 
 

 
 

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI 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. 

 

 



 
NOTIZIE IN BREVE 

RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2012 
Con settembre partono le iscrizioni per il nuovo anno. Le quote sono rimaste invariate: 
Soci ordinari:          € 20,00                  Soci famiglia:        € 25,00 
Soci sostenitori:     € 40,00                  Soci patroni:          € 80,00 
Il versamento può essere effettuato: 
-sul c/c postale n. 13859129 intestato a Pro Natura Cuneo – Piazza Virginio 13, Cuneo; 
-presso la sede, in Piazza Virginio 13, tutti i giovedì dalle 16 alle 18; 
-presso la sede secondaria di Via Carlo Emanuele 43 (tel. 0171/692.692) tutti i giorni in 
 orario d’ufficio (9-12; 15-19); sabato: 9-12. 
-direttamente agli incaricati le sere delle conferenze. 
 
AGEVOLAZIONI PER I SOCI PRO NATURA 
L'elenco con le ditte ed i negozi disponibili ad effettuare sconti ai soci della Pro Natura può 
essere consultando direttamente sul sito della Pro Natura o ritirato presso la sede 
secondaria.  
Non possiamo spedirlo perché si tratta di "pubblicità", cosa che ci impedisce di poter 
godere della riduzione della tariffa postale. 
 
SEDE 
La segreteria di piazza Virginio riaprirà con il mese di settembre, il mercoledì dalle 16 alle 
18. 
 
CICLO CONFERENZE 
Riprenderanno il 10 ottobre e si terranno presso il Cinema Monviso di Cuneo. Il calendario 
aggiornato verrà inviato con il numero di settembre. 
 
MOSTRA “DENTRO E OLTRE LA CRISI” 
Organizzata in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà di Milano, sarà 
allestita nella sala riunioni del Liceo Scientifico di Cuneo. E’ prevista l’inaugurazione il 23 
settembre. Riceverete tutte le informazioni in merito nel prossimo numero. 
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