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SULLA VIA
DELLE GALLIE

TERRE DI LIBERTÀ

Programma con accompagnatori e guide

Programma con accompagnatori e guide

1° giorno.
Arrivo in giornata a Cuneo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

1° giorno.
Arrivo in giornata a Cuneo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2° giorno.
Dopo la prima colazione partenza per Borgo San
Dalmazzo per la visita dell’Abbazia recentemente
restaurata. Rientro a Cuneo per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città e tempo libero per lo shopping.
Cena presso un ristorante tipico. Rientro in hotel per il
pernottamento.

2° giorno.
Dopo la prima colazione partenza a piedi per la visita
della città, inserita in una maestosa cornice alpina e ricca
di storia, monumenti ed edifici storici. Dopo il pranzo in
ristorante, proseguimento della visita alla scoperta degli
angoli più suggestivi della città. Passeggiando lungo i
caratteristici portici troverete negozi ed attività artigianali ricche di prodotti tipici locali. In serata cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.

3°/4° giorno.
Prima colazione e partenza per Bagni di Vinadio, gradevole borgo alpino, dove si trascorreranno due giorni in
assoluto relax presso il Grand Hotel delle Terme che
mette a vostra disposizione numerosi servizi: dalla piscina termale ai massaggi, dalla beauty farm al Centro
Benessere. Sarete accompagnati da esperte guide, in piacevoli escursioni in un incontaminato ambiente montano, tra laghi, ruscelli e larici. Trattamento di pensione
completa in hotel.
5° giorno.
Dopo la prima colazione trasferimento a Vinadio per la
visita del Forte Albertino, una delle maggiori fortificazioni delle Alpi: l’unica a racchiudere un paese al suo
interno. È prevista la visita del l’Ecomuseo della
Pastorizia di Pietraporzio, simbolo dell’attività caratterizzante la vallata. Pranzo di arrivederci in un ristorante
locale, ritorno a Cuneo e termine dei servizi.

Sulla via delle Gallie

Cod.E5CU04

Durata: 5 giorni / 4 notti
La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

3° giorno.
Prima colazione e partenza per Racconigi. Lungo l’itinerario si visiterà il Castello dei Tapparelli D’Azeglio di
Lagnasco, con un importante ciclo di affreschi. Si raggiunge quindi Racconigi per la visita del Castello Reale,
che rappresenta, con le sue ricche decorazioni ed arredi, un eccellente esempio piemontese del gusto affermatosi presso le maggiori corti europee di fine secolo
XII°, e del suo splendido parco. Dopo il pranzo di arrivederci in un ristorante locale, rientro a Cuneo e termine dei servizi.

Terre di libertà

Cod. E5CU03

Durata: 3 giorni / 2 notti

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

DATE DI PARTENZA: 25/05, 22/06, 06/07, 20/07, 17/08, 07/09
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

695
150
70
210

La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

DATE DI PARTENZA: 13/05, 17/06, 01/07, 05/08, 02/09, 30/09
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

295
50
60
90

IL FASCINO DELLE
ALPI DEL MARE

PIEMONTE REGALE

Programma con accompagnatori e guide

Programma con accompagnatori e guide

1° giorno.
Arrivo in giornata a Cuneo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

1° giorno.
Arrivo a Saluzzo. Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno.
Dopo la prima colazione visita di Cuneo dove piazze,
portici medioevali ed edifici sabaudi lasciano trasparire
800 anni di storia e cultura. Pranzo presso un caratteristico ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite. In serata, dopo la cena, rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno.
Prima colazione e tempo libero per lo shopping.
Partenza per Limone Piemonte alla scoperta della storia e delle tradizioni di una delle più note località turistiche del territorio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza con il “Treno delle Meraviglie” per la
vicina Francia, dove, a Tenda, si visiterà il Museo delle
“Incisioni Rupestri”. Ritorno in Italia per la cena ed il
pernottamento.
4° giorno.
Dopo la prima colazione partenza per Vernante, che con
i suoi murales dipinti sulle case raffiguranti la favola di
Pinocchio costituisce un autentico museo all’aperto.
Trasferimento a Borgo San Dalmazzo per visitare
l’Abbazia sotto la quale si trova l’antica cripta, recentemente restaurata. Di notevole interesse è il percorso
archeologico che si sviluppa intorno all’Abbazia stessa.
Pranzo di arrivederci in un ristorante locale e termine
dei servizi.

Il fascino delle Alpi del mare

Cod. E5CU05

Durata: 4 giorni / 3 notti
La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

2° giorno.
Prima colazione e partenza per Racconigi per la visita
del Castello Reale, che rappresenta, con le sue ricche
decorazioni ed arredi, un eccellente esempio piemontese del gusto affermatosi presso le maggiori corti europee di fine secolo XII. Dopo il pranzo, si visitano i
Castelli di Lagnasco e Manta, con i loro stupendi cicli di
affreschi. Rientro per la cena ed il pernottamento.
3° giorno.
Prima colazione e visita di Saluzzo, antica capitale dell’omonimo marchesato ricca di testimonianze medioevali.
Passeggiando per le strette e caratteristiche strade del
centro storico, si visitano i principali monumenti cittadini. Dopo il pranzo proseguimento della visita della città.
Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno.
Prima colazione e partenza per Staffarda, sede di una
antica Abbazia cistercense romanico-gotica. Dopo il
pranzo proseguimento per Revello, per la visita della
Cappella Marchionale e della Chiesa Collegiata.
Rientro a Saluzzo e termine dei servizi.

Piemonte regale

Cod. E5SA03

Durata: 4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

DATE DI PARTENZA: 12/05, 16/06, 30/06, 04/08, 01/09, 29/09
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

490
75
50
150

La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

DATE DI PARTENZA: 09/06, 14/07, 12/08, 19/08, 15/09, 13/10, 27/10
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

450
75
90
135
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IL PERIPLO
DEL MONVISO

ALLA RICERCA
DEL MARE

Programma con accompagnatori e guide

Programma con accompagnatori e guide

1° giorno.
Ritrovo dei partecipanti a borgata Castello di
Pontechianale. Partenza per il rifugio al lago Bagnour (h.
1,30 / dislivello in salita 400 metri).

1° giorno.
Arrivo in mattinata presso l’Associazione Equitrek di
Cuneo. Incontro con gli accompagnatori e partenza con
trailer al seguito. Pernottamento in Alta Val Tanaro.

2° giorno.
Dalla Valle Varaita alla Val Po.Attraverso la fresca ombrosità del Bosco dell’Alevè, la più pura e genuina cembreta delle Alpi, ed il passo di San Chiaffredo, con i suoi
laghi, si raggiunge il rifugio Alpetto, al cospetto delle
imponenti pareti del Monviso (h. 6 / dislivello in salita
750 metri).

2° giorno.
Dopo la prima colazione, partenza da Upega per
Monesi, attraverso un percorso di grande suggestione
e valenza paesaggistico-naturalistica, si percorre in parte
l’antica Via Marenca o Via del Sale. Pernottamento in
rifugio.

3° giorno.
Dalla Valle Po alla Valle Varaita. Transitando per il
Queyras ed i grandi rifugi Quintino Sella, Giacoletti e
Mont Viso, costeggiando i molti laghi e le severissime
pareti nord ed ovest del Monviso, si raggiunge il rifugio
Vallanta (h. 8,30 / dislivello in salita 1400 metri).
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4° giorno.
Valle Varaita. Tra panorami indimenticabili e grandi
pascoli, si percorre il tranquillo sentiero lungo il lago
artificiale di Pontechianale e ci si rituffa nel magico
bosco dal quale si è partiti (h. 7 / dislivello in salita 470
metri).
Le caratteristiche del trekking, ne sconsigliano la fruizione a coloro i
quali non siano in buone condizioni fisiche e sufficientemente allenati.

3° giorno.
Il programma prevede il trasferimento a cavallo da
Monesi al rifugio Muratone, con risalita alle pendici del
Monte Maccarello, lungo sentieri e panorami indimenticabili. Pernottamento in rifugio.
4° giorno.
Partenza dal rifugio Muratone per il rifugio Allavena,
attraverso l’incontaminata zona del Monte Toraggio e
del Colle della Melosa, tra boschi di conifere, praterie,
ulivi e vecchie fortificazioni militari.
5° giorno.
Dal rifugio Allavena al rifugio Alta Via nell’entroterra di
Ventimiglia attraverso la meravigliosa Alta Via dei Monti
Liguri con il mare negli occhi.
6° giorno.
Il programma termina con l’arrivo a Trucco di
Ventimiglia, dove, nel primo pomeriggio, è previsto il
rientro a Cuneo lungo la Valle Roya.

Il periplo del Monviso

Cod. E5VA04

Durata: 4 giorni / 3 notti
La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in rifugio ed accompagnamento di guide durante le escursioni.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

Alla ricerca del mare

Cod. E5TA02

Durata: 6 giorni / 5 notti

Quota di partecipazione minimo 10 partecipanti 195

DATE DI PARTENZA: 30/06, 21/07, 12/08, 19/08, 25/08, 08/09, 22/09
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in rifugio ed accompagnamento di guide durante le escursioni.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

Quota di partecipazione minimo 7 partecipanti 695

DATE DI PARTENZA: 10/07, 31/07, 21/08, 11/09
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

DOVE UN TEMPO
FU MARE

LA BELLA VITA

Programma con accompagnatori e guide

Programma con accompagnatori e guide

1° giorno.
Arrivo in giornata ad Alba. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

1° giorno.
Arrivo a La Morra. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.

2° giorno.
Dopo la prima colazione partenza per la visita della città
delle 100 Torri ricca di reperti storici ed artistici. Dopo
il pranzo in un ristorante tipico, è prevista la visita di
Grinzane Cavour per ammirare il Castello, sede di una
prestigiosa enoteca. Rientro ad Alba per la cena in ristorante dove si possono gustare piatti tipici della cucina
locale. Rientro in hotel per il pernottamento.

2° giorno.
Prima colazione e partenza per le colline del Roero,
dove si producono vini rossi indimenticabili, primo fra
tutti il Nebbiolo, ma anche ottimi bianchi quali Arneis e
Favorita. Visita di alcuni paesi situati in splendide posizioni panoramiche e dominati da castelli imponenti. Da
Santa Vittoria d’Alba a Ponticello, da Guarene a Govone
si scende verso Alba, dove è previsto il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della città, ricca di
storia e tradizione. Dopo la cena in ristorante, rientro in
hotel per il pernottamento.

3° giorno.
Prima colazione e partenza alla scoperta del territorio
circostante, le Langhe, fertili colline conosciute per i
vigneti che producono vini apprezzati nel mondo intero,
e per i paesi, dominati da castelli e pievi. Il pranzo e la
cena sono previsti in ristoranti tipici. Rientro in hotel
per il pernottamento.
4° giorno.
Dopo la prima colazione partenza per le splendide colline del Roero e di alcuni paesi caratteristici, ammirerete castelli, vigneti, torri e magnifici panorami. Il programma prosegue con la visita di Cherasco, storica località
medioevale adagiata su uno sperone roccioso e termina
con il pranzo di arrivederci ed il rientro ad Alba.

Dove un tempo fu mare

Cod. E5AL03

Durata: 4 giorni / 3 notti
La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

3° giorno.
Prima colazione e partenza per le Langhe, terre del
Barolo e del Barbaresco, vini conosciuti ed apprezzati in
tutto il mondo. L’itinerario si sviluppa da Novello a
Monforte sino a giungere Grinzane Cavour, sede di
un’importante enoteca regionale. Un percorso attraverso strade panoramiche, stupendi paesi, torri e castelli
ricchi di storia. Pranzo di arrivederci in ristorante, rientro a La Morra e termine dei servizi.

La bella vita

Cod. E5AL04

Durata: 3 giorni / 2 notti

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)
Supplemento partenze del xx/yy

495
75
100
150
75

DATE DI PARTENZA: 19/05, 02/06, 23/06, 14/07, 28/07, 12/08, 08/09, 22/09, 06/10, 21/10
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

La quota comprende: tutto quanto
indicato nel programma di viaggio con
sistemazione in hotel 3 stelle ed
accompagnamento di guide durante le
attività.
La quota non comprende: bevande ai
pasti.

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

345
40
35
70

DATE DI PARTENZA: 20/05, 03/06, 24/06, 15/07, 29/07, 13/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it
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