
CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25121 Brescia – Via Tosio, 10 – tel. 030.280294

il nostro viaggio in Piemonte
con il prof. Forsetti

mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2016
programma

Mercoledì 28 settembre
ore 06.45: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
Arrivo in mattinata alla SACRA DI SAN MICHELE, celebre complesso monastico dominante da 962 metri lo 
sbocco della Valle di Susa (la “Chiusa” ricordata da Manzoni nell’Adelchi, atto II, scena 3).
Visita della chiesa e del monastero, i cui edifici romanici e gotici (XI – XIII sec.) conservano opere di scultura 
medioevale e di pittura rinascimentale.
Dalla Sacra si ridiscende a valle (non a piedi!!) per un pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del CASTELLO DI RIVOLI. In posizione elevata tra la Valle di Susa e la pianura torinese, è 
una grande e prestigiosa residenza sabauda che presenta varie fasi di costruzione, modifica e adattamento che 
vanno dall’epoca barocca (Castellamonte e Juvarra) all’ardita soluzione contemporanea (Andrea Bruno). 
E’ sede del Museo di Arte Contemporanea e del Museo della Pubblicità.
Si entra nel Castello per una visita generale degli ambienti e degli aspetti architettonici. 
Dopo la visita, ognuno deciderà se e quanto soffermarsi sulle opere esposte, nei limiti di tempo previsti.
Al termine, trasferimento a Saluzzo, sistemazione in albergo (HOTEL GRISELDA) – www.hotelgriselda.it
Cena in ristorante con menu tipico piemontese
Pernottamento

Giovedì 29 settembre
Prima colazione in hotel. 
ore 09.00: SALUZZO, visita del borgo antico e dei principali monumenti del Marchesato (con lo sfondo 
dell’inconfondibile massiccio piramidale del Monviso): la CHIESA E IL CONVENTO di S. GIOVANNI, di architettura 
gotico-borgognona, con i mausolei marchionali e gli affreschi tardo-medioevali e rinascimentali; la CATTEDRALE 
gotico-rinascimentale (campanile barocco), con varie opere d’arte all’interno. La “Castiglia” ed i palazzi e 
palazzetti lungo la salita, testimonianze della vita e della potenza del marchesato dal XIII al XVI secolo.

N.B.:l’area del convento è ora adibita ad hotel. Rimangono visitabili la Chiesa (esterna all’hotel), l’antico refettorio e la 
sala capitolare. Queste ultime due sono interne all’area dell’hotel: segnaleremo all’hotel il passaggio del gruppo (in caso di 
congresso, matrimoni od eventi l’antico refettorio non sarà visitabile)
In tarda mattinata: CASTELLO DELLA MANTA, attualmente di proprietà del FAI. Nella sala baronale si trovano,
in perfetto stato di conservazione, affreschi di argomento profano tra i più importanti dello stile tardo-gotico in 
Europa (si ispirano al romanzo “Le chevalier errant” di Tommaso di Saluzzo), con eroi, eroine e la fontana della
giovinezza. 

Pranzo servito in ristorante “I Baloss” di Poggio Radicati. (Menu: Piccola cassata di ricotta di bufala e zucchine con 
crema di riso “ Venere”; Agnolotti tradizionali al burro e timo fresco; Tenerone di “fassone piemontese” stracotto 
tradizionale; Cremino al caffè con la sua crema mokà, Acqua, Vini e Caffè compresi)

Nel pomeriggio, visita all’ABBAZIA DI STAFFARDA.  Suggestivo complesso cistercense (sempre con lo sfondo del 
Monviso), con chiesa, chiostro e ambienti monastici nello stile di transizione dal romanico al gotico.

Il rientro a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno è previsto per le ore 22,30 ca.
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Condizioni e modalità di iscrizione:

Partecipanti: posti disponibili 52
Quota partecipazione: da 35 a 44 partecipanti: € 220,00

da 45 a 51 partecipanti: € 200,00 
52 partecipanti: € 190,00

Supplementi: Camera singola:  € 30,00

Organizzazione Tecnica: Lucignolo Viaggi – Bovezzo (Bs)

La quota comprende:
• viaggio a/r in bus g.t. a disposizione per le visite e le escursioni come dettagliatamente indicato nel programma 
• sistemazione c/o l’hotel  Griselda a Saluzzo in camere doppie tutte dotate di servizi privati, TV color e telefono
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno 
• pranzo del secondo giorno c/o il ristorante “I Baloss” di Poggio Radicati. 

(chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione).
• prenotazione ingressi come da programma
• ingressi a tutti i siti proposti in programma
• spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti
• assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio 
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio
• tasse di soggiorno

La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• facchinaggio
• extra di carattere personale
• mance
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Condizioni Generali e Modalità di iscrizione

Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo rivolgersi in sede nei giorni:
Lunedì,  Mercoledì e Venerdì: ore 10 – 12    Giovedì ore 16 – 17,30

Iscrizioni:
Le iscrizioni al viaggio sono aperte e resteranno aperte fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Pagamenti: Saldo al momento dell’iscrizione

RECESSO - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO 
In caso di recesso si applicheranno le seguenti penalità:

Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 30 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 14 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø Nessun rimborso dopo tali termini.
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che l’iscrizione al Circolo non è mai rimborsabile

Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità


