
FOSSANO 
nel c.uore della 1'rovinc.ia c"randa 

Domenica -	 7 OTTOBRE 2018 
Ore 7.00 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) 


per il cuneese. Arrivo a Cherasco, cittadina in provincia di Cuneo alle 

porte delle Langhe fra Cuneo e Asti, in un'area caratterizzata da sug

gestivi panorami, definita la città "dalle antiche mura stellate" che ha un 

caratteristico centro storico con chiese e palazzi del XVI-XVII secolo. 

Proseguimento per Fossano, città tra le più importanti del cuneese po

sta nel cuore del Piemonte sopra un poggio adiacente al fiume Stura. 


Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) . 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Fossano diviso in Borgo Piaz

za e Borgo Vecchio, con palazzi medievali, rinascimentali e barocchi, il castello dei 

Principi d'Acaia, simbolo della città con le sue quattro torri e la chiesa della Con

fraternita della SS. Trinità, uno dei più suggestivi esempi di Barocco Piemontese. 


Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.30 circa . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 75 

Enoltastronomia in Fran~ia~ortil 
Domenica - 21 	OTTOBRE 2018 

Ore 7.15 partenza in pullman 	da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per il bresciano. Arrivo in Franciacorta, area punteggiata di modesti 
nuclei abitativi spesso arricchiti dalle fastose dimore del patriziato bre
sciano. Visita guidata al monastero di S. Pietro in Lamosa di Prova
glio, importante complesso monastico fondato dai Cluniacensi nel 
1083, al termine panoramica tra i vigneti della Franciacorta lungo l'o
monima "Strada del Vino", visita con degustazione ad una cantina. 
Pranzo tipico in agriturismo (bevande incluse). 
Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Torri a Nigoline, splendida 
dimora nobiliare fortificata del Seicento completamente affrescata; .-"''''=--''''' ~~ --~ ...~..!..~'*~._.......... '. ,

tol '••)o I/h ......... ... ~ ...b.. ~.._ .,,,,,,, 	 proseguimento per Erbusco con l'antica Pieve risalente al XII secolo. 
Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.30 circa . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 70 

Le quote comprendono: viaggio in pullman, pranzo tipico in ristorante, visita guidata (ingressi esclusi) 

Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 
Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate 40 giorni prima della data fissata unitamente al versamento della quota. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

centro turistico giovanile 	 Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven /9- 12 e 15 - 19)
I• giraSOle www.i1girasole.vigevano.net.E.maiWgirasole.vigevano@ctg.it 

Stampato il 06/06/2018 

mailto:www.i1girasole.vigevano.net.E.maiWgirasole.vigevano@ctg.it
http:1'rovinc.ia

