CAI PADERNO

Club Alpino Italiano

Via delle Rose 19, 20037 Paderno Dugnano - 02 9904 5033

SAPORI D’AUTUNNO nel cuneese
08-09 ottobre 2022

SABATO 08 Ottobre 2022
Partenza in bus: h. 6.15 da Palazzolo - h. 6.30 da Paderno Via 2 Giugno
Mattino: Mondovì, visita guidata a Piazza Maggiore e al Museo della Ceramica.
Circondano questa piazza alcuni degli edifici più belli e importanti: il Palazzo
dei Bressani con la merlatura sul tetto, il Palazzo del Governatore, l'antico
municipio detto Palazzo di Città, il Palazzo Fauzone di Germagnano (oggi sede
del Museo della Ceramica ), l'antico collegio dei Gesuiti, per molti anni sede
della corte, e la Chiesa di San Francesco Saverio.
Pomeriggio: Visita al Santuario di VICOFORTE “Magnificat”
Vicoforte, un piccolo borgo situato nelle Langhe Monregalesi, è sovrastato da un
imponente santuario che rappresenta uno dei principali capolavori del Barocco
piemontese.
Il santuario presenta una cupola riccamente affrescata, che è la più grande al mondo
tra quelle di forma ellittica.
La CUPOLA è visitabile con un'avventura indimenticabile: una salita di 60 metri fino alla
sommità del santuario (imbragati e con elmetto).

DOMENICA 09 Ottobre 2022
Mattino: Riserva naturale delle Grotte di Bossea
La grotta di Bossea è una tra le più belle ed importanti grotte
turistiche italiane per varietà di concrezioni, grandiosità d'ambienti
ricchezza d'acqua e laghi sotterranei.
La Grotta conserva tracce dell'orso delle caverne e ospita oggi specie
animali amanti del buio.
Nella GROTTA è situato un laboratorio carsologico sotterraneo
gestito dalla Stazione Scientifica di Bossea (CAI di Cuneo) e dal Dipartimento Geo-risorse
e Territorio del Politecnico di Torino, con la collaborazione del dipartimento di Cuneo dell’ARPA del
Piemonte e della Sezione Radiazioni dell’ARPA Valle d’Aosta.
Pomeriggio: Castagnata per le vie di Frabosa
Frabosa Soprana è la Signora delle Alpi di Mondovì. Elegante e
familiare, moderna, ma non troppo, dinamica quel tanto che basta. Il
Capoluogo di Frabosa conserva un aspetto grazioso e singolare, con le
strade che si dirigono a raggiera verso il centro del paese,
rappresentato dalle due piazze principali: Piazza Municipio e Piazza
Umberto I. Qui si trovano il municipio, l'ufficio postale, l'ufficio del
turismo e la chiesa parrocchiale progettata dall’Arch. Francesco Gallo.

PRENOTAZIONI IN SEDE

www.caipadernodugnano.it

SAPORI D’AUTUNNO 8-9 OTTOBRE 2022
PROGRAMMA DELLE GIORNATE
SABATO 08 OTTOBRE

DOMENICA 09 OTTOBRE

Ore 10.00 Mondovì
Incontro con guida per visita
- piazza di Mondovì
- Museo della Ceramica

PARTENZA ore 9.30

TRASFERIMENTO A VICOFORTE Ore 12/12.30

Breve pausa: pranzo al sacco
Ore 14.00 Magnificat: salita

Ingresso GROTTE BOSSEA ore 10.00
RITORNO A FRABOSA

Pranzo libero
POMERIGGIO

Per le vie di Frabosa alla
tradizionale Castagnata

PARTENZA PER FRABOSA SOPRANA Ore 16.00

Tempo libero
PERNOTTO E CENA

Hotel Excelsior
Piazza Marconi, 10, 12082 Frabosa Soprana CN

Le quote di partecipazione comprendono:
- Viaggio a/r in bus dedicato
- Mezza pensione presso Hotel Excelsior
- Visite ove previste
- Assicurazione CAI obbligatoria per i
simpatizzanti.
NON COMPRENDONO I PRANZI.

Informazioni dettagliate in sede.

www.caipadernodugnano.it

