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Sabato - 10 LUOLIO 2021 

Ore 6.30 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per il cuneese. Arrivo nella Valle Pesio nelle Alpi Liguri, nome derivato dal fiume Pesio che la 
percorre per tutta la sua breve lunghezza, da Chiusa di Pesio al confine con la Francia, che rac
chiude uno straordinario patrimonio naturale e culturale. La valle contornata da vette di monta
gne con cime che superano i 2000, tra le quali le pareti del Marguareis di 2561 mt., si contraddi
stingue per la bellezza, l'estensione di superbe foreste di abeti nonché per la 
varietà della flora e della fauna protetti dal Parco Naturale del Marguareis. 

Dalla Certosa di Pesio parte una rilassante e facile passeggiata di 3 km. 
(circa 1h. di cammino a tratta), lungo un percorso di strada asfaltata e sen
tiero battuto (con lieve dislivello 150 mt.) alla scoperta della natura della Val
le Pesio attraverso un sentiero che conduce dalla certosa fino al Rifugio 
Pian delle Gorre (1032 mt.), situato ai margini dell'omonima amena radura, Parco naturale 

dove si trova anche il recinto faunistico delle Canavere, nel quale sono ospi- del Marguareis 
tati alcuni esemplari di cervi (in caso di avverse condizioni meteo la passeg
giata nella valle Pesio potrà essere,sostituita con una visita libera del centro di Cuneo). 

AI termine trasferimento al ristorante per la sosta pranzo con menù tipico (bevande incluse). 
Nel pomeriggio visita guidata alla Certosa di Pesio, antico complesso monastico che ha origi

ni nel XII secolo, appartenente ora ai missionari della Consolata. Trasferimento a Boves, per la 
visita guidata al Santuario della Madonna dei Boschi, che sorge poco fuori dall'abitato di fon
dazione medievale, mentre nella seconda metà del XV secolo la chiesa subì trasformazioni ed è 
ornata da un importante ciclo di affreschi raffigurante le "storie della Vergine e di Gesù Bambi
no" oltre a due cicli pittorici: il Giudizio Universale e il Racconto della Passione, attribuiti al 
"Maestro di Ciglié". 

AI termine partenza per Vigevano e rientro previsto per le ore 20.45 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 66 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, visita guidatà alle chiese, pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) 


N.B.: il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni anche per avverse condizioni meteo. 

Si consiglia un abbigliamento pratico ed adatto a passeggiate in montagna su strade / sentieri in terra battuta. 


Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenlrci al più per la nuova assegnazione del posti in pullman (numero limitato). 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara 

di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per Il contenimento del Covld 19 indicate dall'associazione. 
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 22 partecipanti " PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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