
 
 
 

 
 

LE LANGHE 
 

CUNEO-NEIVE- BAROLO - FONTANA    FREDDA 
STAFFARDA–SALUZZO–-CASTELLO DELLA MANTA 
SANTUARIO DI VICOFORTE–BASTIA DI MONDOVI– 

DA GIOVEDÌ 07 A SABATO 09 OTTOBRE 2021 
PARTENZE IN PULLMAN DA PORTO VIRO-ADRIA-ROVIGO 

 
Incontro dei partecipanti alle ore 6,00 Adria Fulvia Tour, ore 6,30 Rovigo P.le Cervi, 6,50 Occhiobello 
 
 

 
Giovedì 07 ottobre: ROVIGO - NEIVE - FONTANAFREDDA – BAROLO - CUNEO  
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari come da tabella, sistemazione in pullman e partenza per il 
Piemonte. In tarda mattinata arrivo a Neive e visita guidata. Neive è un piccolo splendido borgo (tra i più belli 
d’Italia), fatto di stradine acciottolate e di eleganti palazzi in cotto. Inserito nel tipico paesaggio delle Langhe fatto 
di bianche colline coltivate a vite, Neive è uno dei cuori pulsanti della produzione di quattro vini: il Dolcetto e il 
Barbera d’Alba, il Moscato d’Asti e il Barbaresco.  
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio, trasferimento a Fontanafredda visita alle Cantine di Fontanafredda un 
sorprendente percorso attraverso le maestose cantine ottocentesche volute da Emanuele da Mirafiori, figlio di 
Vittorio Emanuele II e considerate tra le 100 più belle al mondo. Nella tenuta si trova la palazzina di caccia che fu 
teatro degli incontri amorosi tra Vittorio Emanuele e la “Bella Rosin”. Al termine della visita degustazione con 
possibilità di acquistare il pregiato vino. Di seguito sosta a Barolo il Feudo più importante dei marchesi Falletti fin 
dal XIII sec. Incastonato in una conca naturale, il borgo è dominato dal castello che rimase proprietà dei Falletti 
fino all’estinzione della famiglia, avvenuta nell’Ottocento in serata trasferimento a in hotel a Cuneo, sistemazione 
nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
Venerdì 08 ottobre: CUNEO-STAFFARDA-SALUZZO-CASTELLO DELLA MANTA-CUNEO 
 Prima colazione in hotel. Escursione all’ Abbazia di Staffarda. Ingresso ore 9,00 Fondata tra il 1122 ed il 1138 sul 
territorio dell’antico Marchesato di Saluzzo, l’Abbazia è un imponente complesso benedettino cistercense in stile 
romanico. incastonata in un bellissimo paesaggio a cui fa da cornice un’ampia cerchia di monti, sormontati 
dall’imponente e maestoso “Re di Pietra”, il Monviso. Saluzzo. L’antica capitale del Marchesato è oggi una delle 
più affascinanti cittadine del Piemonte, avendo conservato nel centro storico la struttura urbana e lo splendido 
patrimonio di palazzi e monumenti dell’epoca medioevale. La Cattedrale (XV sec.) in stile tardo-gotico, l’antica 
piazza  del borgo, fiancheggiata da palazzi nobiliari dominati dalla Torre Civica del 1464, la Chiesa di S.Giovanni, 
Splendido esempio di architettura gotica. L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate con cappelle affrescate e 
un bellissimo esemplare di trittico del 1535. Sull'altar maggiore imponente tabernacolo ligneo dorato databile 1610. 
Nell'abside la Cappella Funeraria dei Marchesi di Saluzzo, una delle testimonianze di gotico fiammeggiante più 
importanti d'Europa. Il suggestivo chiostro gotico. Dal chiostro si può accedere al refettorio dove, oltre al pregevole 
soffitto a cassettoni, si può ammirare il grande Affresco della Crocifissione, risalente ai primi del XVI secolo. 
Pranzo in agriturismo a Castellar con degustazione dei vini delle Colline Saluzzesi. Breve visita della cantina per 
coloro che lo desiderano Nel pomeriggio visita del Castello della Manta Ingresso a pagamento euro 9,00. La 
signorile dimora quale appare oggi è il risultato di diverse sovrapposizioni sul fortilizio originario del XIII secolo. 
Donato al FAI, nel 1984, sono stati avviati i lavori di recupero e restauro. Il complesso comprende: una torre, 
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alcuni resti di torri scomparse sugli alti muraglioni, il grande giardino e le grandi sale affrescate tra il 1416 e il 1426 
da un maestro pittore, ancora anonimo nonostante. che affrescò la sala baronale, eseguendo uno dei più significativi 
esempi dell'arte tardogotica in Piemonte. Il ciclo di affreschi rappresenta una serie di eroi ed eroine illustrati 
secondo la tradizione iconografica classica, mentre indossano preziosi abiti secondo la moda del Quattrocento. 
Sulla parete opposta, invece, si trova il tema della Fontana della Giovinezza, dove personaggi di vario rango ed età 
si immergono presso una fontana esagonale per uscirne giovani e rigenerati, pronti a vivere per l’eternità. Rientro a 
Cuneo 
 
Sabato 09 ottobre: CUNEO - VICOFORTE - BASTIA DI MONOVI’ 
Prima colazione ni hotel e visita guidata di Cuneo. La città piemontese di Cuneo deve il nome alla sua singolare 
posizione geografica: posta infatti su un altopiano a triangolo, si presenta come una sorta di punta o cuneo 
conficcato nel cuore della pianura pedemontana. Un po’ fuori dai percorsi turistici più scontati, la città presenta a 
prima vista un’atmosfera da salotto, con i suoi eleganti portici che si snodano per una lunghezza di ben otto 
chilometri e che sembrano preposti a una rilassata accoglienza e ospitalità, Sulle strade principali si affacciano i 
portali degli imponenti edifici religiosi, oltre a quelli istituzionali e le dimore della nobiltà. Le strade secondarie 
sono arricchite da diverse Chiese come quella dedicata a Sant’Ambrogio, considerata il più bell’edificio 
architettonico cittadino. In Contrada Mondovì significativi i palazzi medievali di Piazza Virginio. Ma la piazza più 
cara ai cuneesi è Piazza Galimberti, dedicata a uno dei suoi figli più valorosi, eroe della Resistenza il partigiano 
Tancredi detto “Duccio” Galimberti. Cuneo è considerata anche la Capitale verde del Piemonte, per i suoi numerosi 
Parchi e giardini che si distendono alle radici delle antiche mura. di seguito trasferimento a Vicoforte 
Trasferimento al Santuario di Vicoforte e visita del capolavoro barocco piemontese, la cui cupola con sezione 
orizzontale ellittica risulta essere la più grande al mondo. Il percorso programmato è quello breve, 60 m. di altezza 
(130 gradini,) (tempo di visita 1h) da cui si potranno ammirare gli imponenti affreschi (6.000 mq) e la splendida 
architettura da angolazioni diverse, Autori dell’affresco, fra il 1746 e il 1748, furono Mattia Bortoloni da ROVIGO 
ed il milanese Felice Biella. Pranzo in ristorante. 
Nel Pomeriggio, si proseguirà quindi per Bastia di Mondovì, per la visita della cappella di San Fiorenzo, (offerta 
1€, tempo di visita h. 0,45) apparentemente una piccola chiesa di campagna, costruita a partire dal XII secolo che 
racchiude al suo interno un prezioso ciclo di affreschi (346 mq). Al termine partenza per il rientro con arrivo in 
tarda serata. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 435,00 con 20 persone. 

Supplemento camera singola:   € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in Pullman GT 
 2 pernottamenti in hotel***sup a Cuneo 
 Sistemazione in camere doppie 
 Trattamento in Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno 
 Servizio guida al seguito come da programma 
 Visita ad una cantina con degustazione 
 Audio riceventi 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi, mance, extra personali  
 Assicurazione contro annullamento €  20 p.p. 
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

 

Iscrizioni entro il 30/06/2021 con acconto di € 100 
Saldo entro il 10/8/2021 

 

Ingressi da pagarsi in loco:  
(gli importi potrebbero variare indipendentemente dalla nostra volontà) 

 Staffarda  € 4.50 
 Santuario di Vicoforte: Percorso breve € 8 
 Bastia di Mondovì  offerta di  € 1 
 Castello Manta € 5,00 


