
                          In collaborazione con 

 

Gita Natalizia 2019 
LA CERTOSA DI PAVIA, LE LANGHE                              

E IL CASTELLO DI RACCONIGI  
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3 Gennaio, giovedì:  

POGGIO GRANDE – CERTOSA DI PAVIA - ALBA – ROCCAFORTE DI MONDOVI’ 

Ore 6.00 partenza dalla Parrocchia di Poggio Grande 

verso Pavia. A pochi chilometri dalla città di Pavia si 

erge il monastero della Certosa. grandioso 

complesso voluto da Gian Galeazzo Visconti ed 

eretto con funzione di cappella privata e mausoleo 

famigliare. I lavori per la sua realizzazione, svolti dai 

più noti architetti e artisti dell’epoca, iniziarono alla 

fine del 1300 e completati solo nella seconda metà 

del Quattrocento. All’arrivo visita guidata a cura di un 

monaco.  

Al termine ripresa del viaggio per raggiungere Alba, capitale delle Langhe e città 

delle cento torri. Adagiata tra ridenti colline che le 

fanno da anfiteatro, la città si estende attorno ad un 

suggestivo centro storico. All’arrivo pranzo in 

ristorante, incontro con la guida e visita della 

cittadina. In serata sistemazione in albergo a 

Roccaforte di Mondovì: cena e pernottamento. 

                                                                            4 Gennaio, venerdì:         

                                                                SALUZZO – MONDOVI’ - VICOFORTE 

Prima colazione in albergo e partenza per Saluzzo, 

dove è possibile ammirare testimonianze artistiche 

che vanno dal Medioevo al Rinascimento tra le quali la 

chiesa romanica di S. Giovanni e la cinquecentesca 

Castiglia, arroccata a difesa del piccolo borgo, 

costellato ancora oggi di prestigiose botteghe 

artigiane, famose in tutta Italia per il restauro del 

mobile d'arte. All’arrivo visita guidata e rientro in 

albergo per il pranzo.  

Comunità 
S. Biagio di Poggio  Sant’Antonio di Gaiana 

e Santuario di Poggio Piccolo 
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Nel pomeriggio visita di Mondovì, città ricca d'arte e 

storia che si appoggia agli ultimi contrafforti delle 

Alpi Liguri. Essa è composta da una parte alta, su un 

colle, ed una parte bassa; dove si possono ammirare 

molti edifici medioevali e monumenti barocchi.  

Al termine trasferimento all'imponente e sontuoso 

Santuario di Vicoforte fatto erigere da Carlo Emanuele I.  

All'interno della chiesa ricca di diverse decorazioni 

barocche si trova anche il monumento funebre degli ultimi 

reali: l’infanta Margherita di Savoia , il re Vittorio Emanuele 

III e la regina Elena. Possibilità di partecipare alla S. Messa 

in santuario.  Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

5 Gennaio, sabato:  

MONDOVI’ - CASTELLO DI RACCONIGI – POGGIO GRANDE 

Prima colazione in albergo e partenza per il Castello di 
Racconigi.  Dai tempi di Carlo Alberto fino alla caduta 
della monarchia, la famiglia reale trascorreva la 
villeggiatura in questo imponente castello circondato 
da un maestoso parco, ed esempio tra i più significativi 
in Europa della sensibilità verso la natura e il paesaggio 
propria del Romanticismo..  

Molto piacevole è anche una passeggiata nello splendido parco. Al termine pranzo in 
ristorante e inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in 
serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    minimo 28 partecipanti                       € 290,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA                €   50.00                  
LA QUOTA COMPRENDE: * Pullman *sistemazione in albergo  3 stelle zona di Roccaforte di 

Mondovì, in camere doppie con servizi privati; *trattamento di pensione completa, dal pranzo del 

primo giorno a quello dell’ultimo; *bevande ai pasti; *visite guidate come da programma; * Spese 

di gestione pratica, incluso assicurazione contro annullamento  e sanitaria, obbligatorie e non 

rimborsabili (€ 15.00);  LA QUOTA NON COMPRENDE:  EVENTUALI INGRESSI, MANCE ED EXTRA IN 

GENERE E TUTTO CIO’ CHE NON E’ COMPRESO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

*Le iscrizioni con la relativa CAPARRA di € 50,00 (non restituibile se non in caso di 

annullamento del viaggio) presso: SCUOLA MATERNA SACRO CUORE DI POGGIO (tel. 

051.949096) dalle 12.30 alle 13.30 oppure presso ANNAROSA DALLA CASA (Tel. 

051.949077) entro il 9 dicembre ( per  ragioni organizzative). *Se il viaggio verrà 

confermato le quote totali saranno raccolte entro SABATO 22  DICEMBRE 
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