Cai Sez. di Ponte di Piave … organizza:

14 – 18 GIUGNO 2019
5 giorni – 4 notti
1° GIORNO / VENERDI
PONTE DI PIAVE / ALBA-LA MORRA / SALUZZO
450 + 50 km ca. - Dispo bus 06.00 – 19.30

Ritrovo dei Sig. Partecipanti a PONTE DI PIAVE (IMPIANTI SPORTIVI) alle ore 06.00
e alle 06.15 prevista partenza via autostrada alla volta di Saluzzo
Sosta lungo il percorso per la colazione libera ed arrivo in zona Alba per il pranzo in
ristorante agrituristico alle ore 12.30.
Alla fine del pranzo trasferimento a Saluzzo con arrivo a destinazione verso le ore 15.30 e
immediato incontro con la guida per la visita del centro storico.
Oggi cittadina commerciale ed agricola ma con notevoli richiami
storici soprattutto sulla parte collinare. Il Marchesato di Saluzzo fu un
riferimento politico notevole per tutte le alpi Occidentali. Fra il XIV e
XV secolo notevoli furono le spinte culturali ed economiche della
Corte di Ludovico II… … Da vedere: la Cattedrale fuori le mura ed in centro storico Casa
Cavassa, la chiesa gotica di San Giovanni, e particolarmente suggestiva è la salita al Castello
che conduce all’antico castello dei Marchesi di Saluzzo (XIII sec.).
Alla fine delle visite, verso le 18.30, trasferimento in hotel. Cena in hotel o ristorante
convenzionato centrale e pernottamento.

2° GIORNO / SABATO
EXC: VALLE VARAITA - PERCORSO GRANDE MARCHISIA
60/20 + 60/20 km ca. - Dispo bus 07.30-19.30

Sveglia e prima colazione a buffet in hotel. Ritiro del cestino da
viaggio e partenza alla volta Sant’Anna di Bellino.
GRP A  Da Sant’Anna di Bellino (1814 mt), il Vallone di Bellino si
apre a ventaglio man mano che ci si addentra, vi si trovano pascoli e
numerose borgate tipiche con tetti in pietra. Si sale al Pian
Traversagn e si segue per il Colle del Vers (2882 mt). Quindi su
percorso roccioso ma non difficile, in assenza di neve si arriva alla cima della Marchisia
(3072 mt).
GRUPPO B  Trasferimento a Bellino. Escursione attraverso le borgate più belle della
zona si ritorna a Sant’Anna. Passeggiata ricca di testimonianze storiche e di una sua
particolare cultura (dislivello di 200 mt). In alternativa, escursione nel Bosco dell’Alevè
da Castello al Lago di Bgnour (dislivello di 300- 400 mt).
Alla fine delle escursioni ricongiungimento dei due gruppi e rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
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3° GIORNO / DOMENICA
EXC: VALLE MAIRA – PERCORSO DEI CICLAMINI + Castello della Manta
45/10 + 55 km ca. - Dispo bus 07.30-19.30

Sveglia di buon mattino e prima colazione in hotel. Giornata
dedicata ad un’altra semplice escursione a gruppi riuniti in Val
Maira. Trasferimento in bus fino a Macra / Stroppo per
eseguire il “Percorso dei Ciclamini”.
Questo giro ad anello della durata di 2 ore e mezzo ca., molto
ben esposto al sole, parte dal centro di Macra (829 m) e va a
toccare in sequenza le borgate di Langra (992 m), Caricatori
(998 m), Camoglieres (992 m) e Villar per tornare nuovamente a Macra.
In particolare tra Caricatori e Camoglieres si acquista quota (fino a circa 1108 m) e si gode di
uno splendido panorama. Grazie anche ad un ottimo lavoro di tracciatura e promozione, il
sentiero dei ciclamini è diventato uno percorso molto frequentati. È un percorso piacevole
che si sviluppa dribblando numerose volte lo spumeggiante rio su passerelle in legno o
cemento. Numerosi pannelli esplicativi riguardanti notizie sulla flora presente o semplici
curiosità inerenti il tragitto aiutano l’escursionista rendendolo, nel contempo, più partecipe.
Alla fine dell’escursione trasferimento per il pranzo tipico in una locanda della zona di
Ponte Marmora.
Nel pomeriggio, nel rientro a Saluzzo sosta al Castello della
Manta (ore 16.00-16.30 ca.). Incontro con le guide e visita di questa
casa-forte trecentesca trasformata in dimora signorile nel XV
secolo.
Alla fine delle visite proseguimento del viaggio con arrivo in hotel.
Cena in hotel o ristorante convenzionato. Pernottamento.

4° GIORNO / LUNEDI'
EXC: VALLE MAIRA - GIRO DEL PASSO DELLA CAVALLA
75 + 75 km ca. - Dispo bus 07.30-19.30

Sveglia e prima colazione a buffet in hotel. Ritiro del
cestino da viaggio e partenza alla volta di Saretto
(1525mt).
GRP A  Arrivati a questa piccola borgata si sale alle
sorgenti del Maira, da lì si prosegue sino al Lago di
Visaisa (1900 mt) e poi sino al Lago di Apzoi (2295 mt).
Il paesaggio passa dal bosco di larici salendo il primo
lago, per poi cambiare completamente e diventare tipico
di alta montagna con cime che circondano conche prative. Si raggiunge, proseguendo
quinidi, il passo della Cavalla (2539 mt) dove si troveranno i resti di una caserma e di due
blocchi d’armi che servivano a sbarrare gli accessi provenienti dal
Colle delle Munie.
GRUPPO B  Si prevede la stessa escursione fino al Lago di
Visaisa o di Apzoi per poi rientrare a Saretto.
Nel pomeriggio ricongiungimento dei due gruppi al bus e
partenza per il rientro in hotel.
Cena in hotel o ristorante convenzionato. Pernottamento.
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5° GIORNO / MARTEDI'
SALUZZO / RACCONIGI / ASTI / PONTE DI PIAVE
30 + 55 + 430 km ca. - Dispo bus 08.00-21.00

Sveglia di buon mattino e colazione a buffet in
hotel. Carico dei bagagli e partenza prevista per le
ore 08.00 alla volta del Castello Reale di Racconigi
situato non distante da Torino. Nel corso della sua
quasi millenaria storia ha visto numerosi
rimaneggiamenti da fortezza medievale a villa di
delizie fino a giungere alla trasformazione
neoclassica prima e albertina poi; divenne di
proprietà dei Savoia a partire dalla seconda metà del
XIV secolo. In seguito fu residenza ufficiale del
ramo dei Savoia-Carignano e successivamente fu eletto sede delle «Reali Villeggiature» della
famiglia reale dei re di Sardegna (e poi d'Italia) nei mesi estivi e autunnali.
Divenuto quindi un polo culturale e museale altamente frequentato, il castello fa parte del
circuito delle Residenze Sabaude del Piemonte, del sistema Castelli Aperti del Basso
Piemonte e dal 1997 è parte del sito seriale residenze sabaude compreso nella lista dei
Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con sosta nei dintorni di Asti per il
pranzo in un buon agriturismo.
Al termine del pranzo verso le ore 14.30 partenza per il viaggio di ritorno con sosta libera
lungo il percorso ed arrivo a destinazione verso le ore 20.30-21.00.
GLI ORARI SONO INDICATIVI E SEMPRE A RICONFERMA A SECONDA DELLE ESCURSIONI E
QUINDI CON COMUNICAZIONE DEL CAPOGITA E/O AUTISTA E/O A SECONDA DELLE
DISPONIBILITA’ DEGLI INGRESSI A MUSEI-MONUMENTI-CHIESE-CASTELLI ECC…

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Massimo 40 PERSONE = 650.00

€

Supplemento Singola = 100.00 € (4 notti)
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La quota comprende:

 Viaggio in pullman G.T.; pedaggi autostradali e parcheggi;
 Sistemazione in BUON hotel 3 stelle superior centrale in Saluzzo (Hotel Griselda*** a
80 metri dall’isola pedonale di Saluzzo) in camera doppia con servizi privati, tv-sky, tel,
etc…
 Trattamento di mezza pensione in hotel (n. 04 cene in hotel o ristorante convenzionato
+ n. 04 pernottamenti + n. 04 prime colazioni a buffet in hotel)
 Cene/bevande: antipastino + primo piatto + secondo con contorno + dessert/frutta fresca
+ ½ di acqua minerale + ¼ di vino + pane e servizio
 N° 02 cestini da viaggio (un panino con affettato + un panino con formaggio + 1 dolcetto
+ 1 frutto + 1/2 di acqua)
 N° 02 pranzi con menù tipici: zona Alba + zona Asti (1/4 di vino e ½ di acqua inclusi)
 Prenotazione + ingresso Castello della Manta (n° 02 gruppi da max 25 l'uno)
 Prenotazione + ingresso Racconigi (n° 02 gruppi da max 25 l'uno)
 N° 01 servizio guida del centro storico di Saluzzo (3 ore ca.)
 N° 01 servizio guida (2 guide x 2 ore ca.) per il Castello della Manta
 N° 01 servizio guida (2 guide x 2 ore ca. ) per il Racconigi
 assicurazione medico-bagaglio Viaggi Sicuri 24h24
 normali assicurazioni di legge vigenti (RC);
 vitto e alloggio dell’autista + iva; tasse e servizi;
 Forniti/prenotati dal Cai: Guide alpine per 2° - 4° e mattina del 3° giorno / Pranzo

del 3° giorno
La quota non comprende:

 Extras di carattere personale, bevande non menzionate,
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco
alla reception e riconfermabile 20 giorni prima della partenza,
mance, ingressi e guide non menzionate, servizi prenotati dal
Cai, tutto quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”;

INFORMAZIONI:

** Documento: carta d’identità valida.
** Acconto del 30 % alla conferma e saldo almeno 30 giorni prima della partenza
** Iscrizioni entro e non oltre: prima possibile (posti limitatai)
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