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Alba, Cuneo e Mondovì
28/30 ottobre 2020

Un viaggio guidato da Tata Spada

Un breve tragitto nel dolce e variopinto paesaggio autunnale delle Langhe, oggi celebre per
la ricchezza enologica e gastronomica del suo territorio, riserva di preziose testimonianze
culturali e artistiche generalmente poco conosciute dal grande pubblico ma di straordinario
valore urbanistico e storico. Seguiremo il sinuoso intrecciarsi delle colline ricoperte di vigneti,
borghi storici, castelli, fortezze medioevali e dimore signorili: Alba, Cherasco, Cuneo e Mondovì
saranno le tappe principali dell’itinerario.
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programma di viaggio
mercoledì 29 ottobre

Milano/Cuneo

Partenza in pullman da Milano per Alba con circa
2 ore di viaggio (traffico permettendo): immersi nel
dolce paesaggio autunnale delle Langhe, andremo
a scoprire tesori artistici e storici, in deliziosi centri
straordinariamente preservati dal punto di vista paesaggistico e urbano. Alba, importante mercato di
prodotti agricoli e vitivinicoli, ha mantenuto la sua
struttura medievale, racchiusa entro un perimetro
pressoché circolare che ricalca l’andamento delle antiche mura. Il Duomo e la chiesa di San Domenico
(solo esterno) sono insigni testimonianze della ricchezza romanico-gotica della capitale delle Langhe.
A piedi tra le vie principali seguiremo anche le orme
del grande scrittore Beppe Fenoglio, che qui nacque
nel 1922 e dove ambientò le sue epiche narrazioni
della guerra di Resistenza ed i racconti della dura vita
contadina. Saremo accompagnati dall’inconfondibile ed inebriante odore del tartufo in occasione della
tradizionale Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba
in corso di svolgimento. Per un pranzo veloce ed una
degustazione andremo in località La Morra, presso
la cantina Marrone, tra le colline Patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio proseguimento per Cherasco,
cittadina del Roero situata sulla terrazza fluviale formata dalla confluenza della Stura di Demonte con il
Tanaro, a pianta quadrilatera con ampie vie ortogonali aperte da portici ed abbellita da numerosi edifici
civili e religiosi di età medioevale e barocca: si gira
agevolmente a piedi e si rimane stupiti per la presenza di numerose torri e campanili. Conclusione della
giornata a Cuneo, capoluogo incassato tra i monti
delle Alpi Marittime e Cozie: sistemazione presso
l’accogliente Palazzo Rovera (cat. 4* www.palazzorovera.com), delizioso albergo ospitato in un palazzo
nobiliare del XVII secolo, nell’area pedonale del centro storico. La cena sarà nel ristorante dell’albergo.

giovedì 29 ottobre

Cuneo

Al mattino visitiamo a piedi il raccolto centro storico della cittadina che si trova in una piana alla
confluenza del torrente Gesso e della Stura di Demonte che isolano un terrazzo a triangolo o, se si
vuole, a `cuneo’. Qui sta la città, con la parte antica
alla punta estrema, severa d’aspetto e riservatamente piemontese nel carattere. L’impianto a scacchiera

lungo una via mediana, la via Roma, è di origine
medievale mentre solo in epoca napoleonica furono
abbattute le fortificazioni che un tempo la proteggevano. Visitiamo il Complesso monumentale di San
Francesco che ospita il Museo Civico in una cornice
comprendente l’ex convento e l’annessa chiesa ed il
chiostro. Valorosa e tragica fu la sua partecipazione
alla Resistenza (vide il sacrificio di Duccio Galimberti) e tutto intorno il panorama di una cerchia di
monti delle Alpi Marittime e Cozie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio breve
trasferimento a Caraglio dove visitiamo Il Filatoio
Rosso, tra i più antichi setifici d’Europa, tra i pochi
in Italia a essere stato recuperato con finalità museali: una testimonianza di archeologia industriale di un
passato legato alla coltivazione dei bachi da seta con
l’annessa fabbrica di filati attiva fino alla metà degli
anni ‘30 del ‘900. Rientrati in albergo a Cuneo, la
cena sarà in ristorante (raggiungibile comodamente
a piedi).

venerdì 30 ottobre

Cuneo/Milano

Lasciata Cuneo, questa mattina andiamo a Bastia
Mondovì dove sorge la cappella di San Fiorenzo,
lungo l’antica Via del Sale, luogo di accoglienza e
preghiera per i viaggiatori dell’epoca: costruita a partire dal XII secolo e ampliata nel XV secolo, epoca
in cui sono stati dipinti gli affreschi, un ciclo che
ricopre le sue pareti per 342 metri quadrati. Continuazione per Mondovì, situata sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. Il contesto urbano è
particolarmente affascinante, con case su portici
quattro-cinquecenteschi in cotto e pietra: raggiungeremo in funicolare il rione Piazza, la parte più
antica della cittadina con il suo dedalo di vie e vicoli, piazze nascoste e saliscendi che mostrano angoli
piuttosto suggestivi tra Piazza Maggiore, il Duomo
ed il Belvedere. Tempo a disposizione per il pranzo
libero ed approfondimenti individuali. Ripresa del
viaggio in pullman per Milano con arrivo nel tardo
pomeriggio.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 750,00

Minimo 12 partecipanti

€ 700,00

Massimo 15 partecipanti

€ 650,00

Supplemento camera singola

€ 100,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 1.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione
Servizi compresi

€ 30,00
€ 250,00

Validità

Il trasporto in pullman G.T. per l’itinerario descritto, la sistemazione in albergo in camera doppia, i
pasti indicati dal programma, gli ingressi per le visite indicate, l’assistenza culturale della guida Tata
Spada in partenza da Milano, la polizza ERGO
(assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio),
materiale di documentazione disponibile.

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato. I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro. Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it.
Documenti necessari
Carta d’identità in corso di validità.

Non sono compresi
2 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi non
menzionati, gli extra personali in genere, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa €
30 a persona).

Avvertenze
Il presente programma è stato redatto in base alle
disposizioni delle autorità governative e regionali in
atto per il contrasto della diffusione del Covid-19
alla data del 1°luglio 2020.
Il viaggio sarà effettuato con pullman ad uso esclusivo del gruppo e con capacità adeguata al rispetto
delle normative vigenti.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio da Tata Spada: a seconda delle
disposizioni adottare da siti e musei per evitare gli
assembramenti, non sempre la ns. guida potrà illustrare ai partecipanti i luoghi direttamente in corso
di visita, ma dovrà fornire tutte le informazioni prima dell’ingresso.
Adeguate pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di
consumare un pasto o uno snack.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

