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PASQUA IN CATALOGNA
2 - 8 aprile 2015

La Settimana Santa, in Spagna, è un momento molto sentito dalla popolazione che ricorda
la morte di Cristo con grandiose e commoventi processioni.
La Catalogna, poi, presenta una ricchezza  non comune sia sotto l’aspetto naturalistico e 
paesaggistico, sia per i monumenti e le opere d’arte. 

PROGRAMMA
Giovedì 2 aprile
Ore  5,30:    partenza  da  Cuneo  in  pullman,  da  piazza  Europa,  davanti  alla  Libreria
“L’Ippogrifo”. Proseguimento per la costa francese. Pranzo libero in autostrada. 
Nel primo pomeriggio ingresso in Spagna e sosta al monastero di San Pere de Roda, in
splendida posizione all’inizio della Costa Brava. Visita del complesso e della chiesa dai
bellissimi capitelli. In serata trasferimento a  Girona e sistemazione presso l’hotel Melià
Girona (4 stelle). Cena e pernottamento.
 
Venerdì 3 aprile
Si raggiunge la  Costa Brava nel tratto più panoramico tra  Sant Feliu e Lloret de Mar.
Sosta a Tossa, graziosa cittadina con un borgo medievale quasi tutto circondato da mura
turrite che proteggono le bianche case, e a  Blanes per visitare il  Jardin Botànic Mar i
Murtra, su un promontorio, con più di 4000 specie di piante da ogni continente.  Pranzo
libero
Pomeriggio: visita guidata della città di Girona, dal bellissimo centro storico. Si visiterà la
cattedrale, la chiesa di San Feliu, i Bagni arabi, la chiesa di San Pere de Gallicans, oggi
sede del museo archeologico, il museo d’arte. Cena in albergo
Dopo cena, possibilità di assistere alla  processione del Venerdì Santo, una delle più
famose e seguite di tutta la Spagna. La Via Crucis percorre le vie cittadine accompagnata
dal rumore di centinaia di lance dei soldati romani battute per terra.

Sabato 4 aprile
Lasciata Girona  si raggiunge la  Sierra di Montseny, un sistema montuoso che si alza
bruscamente dalla pianura. Oggi è parco nazionale e riserva della biosfera dell’Unesco.
Interessanti i villaggi, punteggiati da chiese e santuari romanici. Si percorre la ripida strada
che da Sant Celoni passa per Montseny e El Brull. Sosta a Collformic, il punto più alto,
e, tempo permettendo, breve passeggiata nel Pla de la Calma. Pranzo libero
Arrivo a Vic, che sorge ai piedi dei primi contrafforti pirenaici. Visita della Cattedrale, del
museo  episcopale  e  del  monastero  di  Sant  Domènec.  A  pochi  chilometri  da  Vic,  in
splendida posizione su un lago, sorge il monastero di Sant Pere de Casserres, risalente



all’XI  secolo.  Proseguimento  per  Terrassa,  importante  centro  tessile  fin  dal  passato.
Sistemazione presso l’hotel Don Candido (4 stelle). Cena e pernottamento.

Domenica 5 aprile
Si  raggiunge il  Santuario di   Montserrat posto in un paesaggio tra  i  più  celebrati  di
Spagna,  formato  da rocce granitiche scolpite  dagli  agenti  meteorici.  Visita  libera della
Basilica di Santa Maria dove si conserva la statua romanica della Madonna Nera patrona
della  Catalogna.  Tempo  permettendo,  escursioni  a  piedi  o  in  funivia  alle  cappelle
disseminate sul monte. Pranzo libero.
Proseguimento per il Monastero di Santes Creus, immerso nel verde della valle del Gaia.
E’ uno dei migliori esempi di stile cistercense in Europa. Fino al ‘600 fu pantheon reale.  
Altro  famoso  monastero  è  quello  di  Santa  Maria  di  Poblet,  inserito  in  uno  scenario
magico ai piedi dei monti di Prades. E’ uno dei maggiori complessi monastici d’Europa sia
sotto il profilo artistico, sia per la sua importanza storico.
Ultima  tappa:  Montblanc che  ha  un  centro  storico  racchiuso  tra  le  mura.  Conserva
impianto ed edifici medievali.
In serata arrivo a Tarragona. Sistemazione presso l’hotel AC Tarragona (4 stelle). Cena e
pernottamento.

Lunedì 6 aprile
Mattinata dedicata alla visita guidata di Tarragona, città di origine romana di cui conserva 
ricche testimonianze. Notevole anche la cattedrale, considerata un capolavoro del gotico 
mediterraneo. Pranzo libero
Trasferimento a Barcellona e inizio visita della città con la Sagrada Familia, la cattedra 
incompiuta capolavoro di Gaudì. Tempo permettendo, passeggiata in  Passeig de Gracia 
e in Avinguda Diagonal, le più famose strade di Barcellona. Cena libera.
Sistemazione presso l’hotel Best Western Premier Hotel Dante in calle di Mallorca.

Martedì 7 aprile
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Barcellona: il quartiere gotico con 
la cattedrale, il municipio, la chiesa di santa Maria del mar, il museo Picasso, le Ramble, il 
porto e la Ciutadella, il colle di Montjuic.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

Mercoledì 8 aprile
Al mattino visita del Parc Guell con la casa-museo di Gaudì.
Ore 12 circa: partenza per il rientro. Pranzo libero lungo la strada. Arrivo a Cuneo previsto 
per le ore 24.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  745,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse (a Barcellona solo pernottamento e prima colazione),
le guide, gli ingressi alla Sagrada Familia e alle chiese di Girona, l’assicurazione.
Non sono compresi: le mance e gli altri ingressi. Per questi ultimi considerare una spesa di
circa 50-70,00 euro. 
Supplemento camera singola € 220,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2015, versando un acconto di  € 300 ,00. Il saldo
andrà effettuato entro il 28 febbraio.
E’ possibile stipularre l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 48,00



SAN SEBASTIANO AL CASTELLO DI MIRADOLO
FASCINO SEGRETO DEL CASTELLO DI MACELLO

domenica 1 marzo 2015

Al Castello di Miradolo (Pinerolo) è ospitata la grande mostra  “San Sebastiano, bellezza
e integrità nell’arte  tra ‘400 e ‘600”,  curata da  Vittorio Sgarbi con la  collaborazione di
Antonio  D’Amico.  Per  l’occasione  sono  state  selezionate  oltre  quaranta  opere,  dal
Rinascimento al Seicento inoltrato, secoli in cui la storia dell’arte ci ha offerto grandi e
straordinari capolavori.
Il percorso espositivo si snoda tra quadri provenienti dai più prestigiosi musei italiani, ma
anche stranieri (New York, Madrid). Alcune opere appartengono a collezioni private.
Sono esposti capolavori di  Andrea della Robbia ,  Carlo Crivelli, Ludovico Carracci,  Paris
Bordone, Tiziano, Rubens, Guercino, Guido Reni, Mattia Preti, Luca Giordano e tanti altri
artisti.

A Macello, sempre nei dintorni di Pinerolo, sorge un grande castello costruito nel '300 da
Filippo di Savoia-Acaja come fortilizio difensivo. Alla fine del secolo XIV passò a Filippo
Solaro, che divenne conte di Macello. Il paese si sviluppò intorno al castello ed in simbiosi
con esso, nell'antica forma del "ricetto" circondato da un fossato difensivo.
Il castello è dominato da un torrione quadrato e da quattro torrette minori. Dall’antico ponte
levatoio si accede alla corte e alle sale interne, tutte arredate.

PROGRAMMA

Ore 8,40: partenza da piazza Europa davanti alla libreria “L’Ippogrifo”.

Ore 10,00: inizio visita guidata della mostra su San Sebastiano al castello di Miradolo. Al
termine, tempo libero per una visita al grande parco che circonda il castello.

Ore 12,30:  trasferimento a  Macello e  pranzo nel  salone grande del  castello.  Il  menù
prevede: antipasti vari; tagliolini al sugo d’arrosto come primo; brasato con verdure come
secondo; e per dessert la “tagliata” di frutta con crema; acqua, vino e caffè.
Dopo pranzo, visita guidata delle sale del castello,  dell’esposizione di giocattoli  poveri,
dell’infernotto, della cappella e del parco.
Al termine: visita della  cappella  della frazione Stella,  che conserva un ciclo di affreschi
risalente al  XV secolo, tutti mirabilmente restaurati. Il più antico riporta la data del 1429. Il
ciclo è considerato dagli esperti tra i più significativi ed importanti del Piemonte.

Rientro a Cuneo previsto per le ore 19.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la vista della mostra di San Sebastiano e le 
guide. Non sono compresi la visita del castello di Macello ed il pranzo (25 € a testa).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2015, versando l’intera quota.



VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE

In  primavera si  stanno  organizzando  visite  di  un  giorno  alla  città  di  Asti,  ricca  di
monumenti poco noti, e nel Vercellese, per conoscere la coltivazione e la trasformazione
del riso e vedere lo spettacolo del “mare a quadretti” creato dalle risaie.

A maggio: due giorni a Varese per scoprire le ville ed i giardini storici del Varesotto.

Dal  25 al 28 giugno è già stato programmato un viaggio in Provenza, un luogo magico
dove la natura si fonde con la storia e le tradizioni; dove all’inizio dell’estate si gode lo
spettacolo  della  lavanda  in  fiore  che  si  perde  all’orizzonte  o  circonda  pregevoli
testimonianze del passato. Ci sono poi i giardini, tra i più famosi e ricchi di Francia.
Il  viaggio prevede di percorrere il  Grand Canyon du Verdon,  uno dei più noti itinerari
montani  della  Provenza,  per  arrivare  a  Moustiers-Ste-Marie,  la  patria  di  prestigiose
ceramiche. 
Il  giorno  dopo  sarà  dedicato  al  giro  della  lavanda:  Greoux-le-Bains,   Esparron  de
Verdon, Riez , Puimoisson e Valensole nel cuore di immensi campi di lavanda. Seguirà
a  Mane la  visita  del  castello  di  Sauvan,  una delle  più  belle  residenze nobiliari  della
Provenza,  circondato da un vasto giardino alla  francese.  Non lontano è il  Priorato di
Salagon risalente al XII secolo con 8 giardini tematici (il giardino medievale, quello dei
semplici, quello delle piante aromatiche, quello moderno, ecc.
Costeggiando la Durance si raggiungerà Pertuis  dove si visiterà il giardino del castello
Val Joanis, immerso tra i vigneti e gli uliveti della campagna della Vaucluse. 
Quindi  l’Abbazia cistercense di Silvacane  e il Giardino dell’Alchimista di Eygalliere
Ancora  natura  l’ultimo  giorno  prima  del  rientro:  il  parco  della  “Bambouseraie”,  ad
Anduze,  dove è conservata l’unica foresta di bambù europea; l’Abbazia di Senanque,
splendido  edificio  cistercense  inserito  in  un  sito  austero  nella  piana  di  Vaucluse;
Roussillon,  famosa  per  la  Chaussèe  des  Gèants,  un   impressionane  e  fantastico
deposito di ocra rossa.
Nel prossimo numero del Notiziario verrà inviato il  programma definitivo con la data di
inizio dell’iscrizione.

Ad  agosto si  sta  valutando  la  possibilità  di  organizzare  un  viaggio  nel  Nord  Europa:
Danimarca o Olanda.

In  autunno: un viaggio di qualche giorno in  Friuli e una visita alle cantine ed ai vigneti
delle Langhe o del Monferrato.
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