
 

 

 

 

 

Venerdì 9 luglio 

Ritrovo alle ore 8.15 in alla fermata MM1 di Pagano – Via Burchiello per la partenza in pullman GT privato 

con posti assegnati con posti assegnati e partenza in direzione della Provincia Granda, il territorio intorno 

alla città di Cuneo abbracciato dall’arco delle Alpi Cozie, Marittime e Liguri. Arrivo a Busca, e sosta per il 

pranzo libero. Nel primo pomeriggio faremo ingresso nel suggestivo Castello del Roccolo, posto su un’altura 

a poca distanza dal paese: il marchese Roberto Tapparelli D’Azeglio, fratello del più celebre Massimo, intorno 

al 1831 si occupò personalmente del progetto ispirandosi allo stile neogotico e romantico e fondendo 

armoniosamente nell’edificio archi moreschi, merli ghibellini, rosoni e decorazioni floreali. Il nome del 

castello deriva dai “roccoli”, cioè le reti che venivano utilizzate per l’uccellagione e che erano disposte 

nell'immenso parco che circonda il castello con un’estensione di 500.000 metri quadri, ricco di terrazze 

digradanti, laghetti, cascate e sentieri panoramici.  
Prima di lasciare Busca non potremo perdere la visita ad uno dei suoi gioielli dipinti: la cappella di San 

Sebastiano. Gli antichi affreschi dei fratelli Biazaci sono notevoli per i precisi dati di costume che descrivono 

gli accessori di abbigliamento, le armi, le architetture, ma soprattutto le iscrizioni. Come dei fumetti, i cartigli 

riportano le parole dei protagonisti che si esprimono nella lingua italianizzante del tempo, mostrando 

evidenti rimandi al mondo delle sacre rappresentazioni. Proseguimento per Cuneo e sistemazione nelle 

camere dell’Hotel Palazzo Lovera (cat. ****), situato in pieno centro storico. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 10 luglio 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di 

Borgo San Dalmazzo per la visita dell’Abbazia di Pedona: dal 

primo nucleo devozionale riferito al martyrium di San 

Dalmazzo nel V secolo ebbe origine la grande chiesa abbaziale 

del XII secolo che fu nel medioevo un monastero benedettino 

di straordinaria importanza, che scopriremo attraverso un 

interessante percorso di visita tanto degli edifici religiosi con 

la loro complessa stratificazione architettonica, quanto del 

nuovissimo museo abbaziale.  

In seguito ci sposteremo verso Demonte, risalendo la valle 

disegnata dalle acque del fiume Stura: la valle tra la fine di 

giugno e l’inizio di luglio si tinge dei colori della lavanda in 

fiore che qui viene coltivata. Nel centro storico del borgo 

visiteremo la Chiesa della Misericordia con la sua facciata straordinariamente affrescata e faremo ingresso 

a Palazzo Borelli, i cui esterni si presentano in stile barocco, risentendo dell’architettura imperante nella 

guariniana Torino, e costituiscono il miglior intervento di decoro urbano realizzato in Demonte. Pausa per il 

pranzo libero.  

Nel pomeriggio, incontreremo una guida naturalistica che ci accompagnerà in un percorso a piedi nel 

territorio di Demonte per scoprire le tradizioni, la storia e la bellezza di questa splendida valle circondata 

dalle imponenti vette delle Alpi Marittime. A conclusione dell’escursione, rientro in Hotel per la cena e il 

pernottamento.  
 

 

Le Alpi Marittime: una montagna di energia 
Dal 9 al 12 luglio 2021 

Un energetico itinerario estivo sullo sfondo delle maestose Alpi Marittime tra, piccoli borghi 
occitani, antichi affreschi, campi di lavanda fioriti e boschi secolari. 

mailto:https://www.palazzolovera.com/
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Domenica 11 luglio  

Dopo la prima colazione in Hotel, ci sposteremo verso uno dei siti più particolari e meno noti di questo 
territorio: l’insediamento di Balma Boves. Circondato da un bosco di castagni secolari, questo luogo è 

un’affascinante testimonianza di vita contadina perfettamente conservata. Una volta raggiunta la località di 

Rocchetta di Sanfront, con una passeggiata di circa 30 minuti immersi nel verde, saremo accolti da una 

cascata al termine della mulattiera delimitata lastre di pietra e ci ritroveremo immersi in un microcosmo 

agricolo che, con le sue costruzioni e gli ambienti di vita e di lavoro, proietta il visitatore in un’epoca ormai 

lontana. A conclusione della visita, una meritata pausa per un gustoso pranzo in ristorante ci darà le energie 

per continuare la scoperta delle meraviglie della Provincia Granda.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso Entracque per una visita inusuale alla Centrale Enel “Luigi Einaudi”. 

Il percorso si sviluppa in due parti: il primo momento è dedicato alle informazioni per capire il funzionamento 

della centrale di pompaggio che, seguendo il percorso dell’acqua dai bacini artificiali fino alla produzione 

dell’energia, chiariscono quali sono i momenti chiave della produzione. La seconda parte della visita si svolge 

invece nella centrale vera e propria: ci si addentra all’interno dell’impianto produttivo per comprendere 

appieno l'organizzazione di questo complesso basato sulla relazione tra uomo, tecnologia e natura.  

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 12 luglio 

Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman. La nostra mattinata sarà dedicata alla visita di 

Mondovì. Entreremo nel cuore della città vecchia salendo nel rione di Piazza con la funicolare disegnata da 

Giugiaro, dove hanno sede la Cattedrale di San Donato, il Palazzo della Città e il Palazzo del Governatore. 

Ammireremo i bei palazzi e le chiese barocche che si affacciano sulle piazze eleganti, passeggeremo nei vicoli 
fino ad arrivare alla Torre dei Bersani, simbolo di Mondovì col suo straordinario belvedere. In seguito, faremo 

tappa nella meravigliosa cappella di San Fiorenzo a Bastia di Mondovì.  

La piccola chiesetta venne costruita lungo l’antica Via del Sale ed era luogo di accoglienza e preghiera per i 

pellegrini e i mercanti del passato. La struttura è stata costruita a partire dal XII secolo e ampliata nel XV 

secolo, la stessa epoca in cui sono stati dipinti gli affreschi che rappresentano la storia di San Fiorenzo, 

martire della legione Tebea, e la vita di Gesù. Ma la parte più suggestiva e apprezzata è la raffigurazione del 

Paradiso e dell’Inferno dipinta con dovizia di particolari e con fresco gusto narrativo. Dopo una sosta per il 

pranzo in ristorante riprenderemo il nostro viaggio di rientro verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 
Fine dei ns. servizi.  
 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 860,00 

supplemento camera doppia uso singola       € 120,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €  40,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva 

di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 

il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi 

chiusi sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina.  

N.B. Al momento della pubblicazione del programma non è stato possibile confermare tutte le prenotazioni a causa 

delle chiusure ancora in atto. Il programma definitivo potrebbe quindi differire in parte da quanto sopra descritto.   
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 3 cene (bevande escluse) 

– 2 pranzi (bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 2 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto e saldi: Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o 

Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Alpi Marittime Artedistagione”).  

Penalità di cancellazione Nessuna penalità sino a 30 giorni di calendario prima della partenza o in caso di vaccinazione nelle date 

concomitanti – 20% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della 

partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso 

dopo tale termine.  


