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PROSSIMI VIAGGI 
 

LA ROCCA DI CAVOUR E 
IL PARCO “IL TORRIONE” DI PINEROLO 

domenica 10 aprile 2011 
 
La Rocca di Cavour, affioramento geologico di antichissima origine, sorge improvvisa ed 
isolata sulla pianura piemontese. Per la sua conformazione e posizione è stata da sempre 
abitata e lungo i sentieri che la percorrono si trovano testimonianze celtiche, romane e 
medievali. Per il clima molto particolare conserva una ricchissima flora e fauna, oggi 
tutelata nel parco naturale dipendente dal parco regionale del Po. 
Il Torrione è la residenza dei marchesi Doria, una villa neoclassica sorta su un torrione 
medievale. Il grandioso parco, definito dall’architetto Paolo Pejrone, il “più bel parco 
all’inglese del Piemonte”, è opera di Xavier Kurten, il giardiniere della corte sabauda che 
aveva dato forma ai parchi di Pollenzo e Racconigi nei primi decenni dell’Ottocento. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 8,00: partenza in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” in pullman. 
Ore 9,00: arrivo a Cavour ed inizio della visita guidata del parco della Rocca. L’escursione 
non presenta difficoltà; si snoda su sentieri ben tracciati e strade comunali, e raggiunge i 
principali siti di interesse. Occorrono scarpe comode adatte ad un’escursione a piedi.  
Al termine: pranzo libero 
Ore 14,00: visita del parco “il Torrione” di Pinerolo accompagnati dalla marchesa Doria. 
Ore 16,00: visita guidata della città di Pinerolo: centro storico, Duomo, museo della 
Cavalleria, ecc. 
Al termine: rientro a Cuneo dove si prevede di arrivare per le ore 20,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, le guide, l’assicurazione. Non è compreso 
l’ingresso al Torrione (5 €). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 18 marzo, versando l’intera quota. 
 

 
 
 



SACRA DI SAN MICHELE, GIARDINO REA ED ABBAZIA DI 
SANT’ANTONIO DI RANVERSO 

sabato 7 maggio 2011 
 
La Sacra di San Michele è certamente il monumento più interessante e famoso del Piemonte. E’ 
un complesso di fabbricati realizzati in epoca medievale attorno alla punta del monte Pirchiriano a 
picco sulla valle Susa. L’abbazia, in origine benedettina, sorse su un precedente luogo di culto 
longobardo dedicato all’arcangelo San Michele. 
Altro famoso complesso monastico è l’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, costruita nel XII 
secolo lungo la strada che portava in Francia per ospitare i pellegrini che si recavano a Roma. 
Conserva un importante ciclo di affreschi di Giacomo Jaquerio attivo nel XIV secolo. Sull’altare 
maggiore si trova un famoso polittico opera di Defendente Ferrari. Bellissimo l’ambiente, proprietà 
dell’Ordine Mauriziano, nel quale è inserito il complesso. 
Il giardino Rea a Trana è l’orto botanico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e 
comprende una ricchissima collezione di piante spontanee e specie coltivate per permettere ai 
visitatori di incontrare le piante più strane e curiose e di percepire maggiormente l’importanza della 
biodiversità vegetale. Particolarmente interessante la sezione dedicata alla coltivazione delle 
piante spontanee piemontesi. 
A maggio il giardino è invaso da fioriture di tutti i tipi, tra cui soprattutto le iris che creano 
spettacolari e sorprendenti macchie di colore. 

PROGRAMMA 
Ore 7,30 partenza in pullman da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. 
Ore 9,00: visita guidata del giardino botanico Rea e delle sue ricche collezioni. 
Ore 12,00: visita dell’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. Pranzo libero ad Avigliana. 
Pomeriggio: escursione guidata al parco naturale regionale dei Laghi di Avigliana che 
raccoglie una zona umida di grande interesse naturalistico. 
Ore 17,00: visita guidata “speciale” dell’Abbazia e del complesso monastico della Sacra di 
San Michele che comprende, oltre alla chiesa ed alle strutture monumentali normalmente 
visitate, l’appartamento reale, il chiostro, la biblioteca e l’antica officina, non aperte al 
pubblico se non in casi particolari. Il rientro a Cuneo è previsto verso le 20,30 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’ingresso al giardino Rea, le guide, 
l’assicurazione. Non sono compresi: l’ingresso alla Sacra di San Michele (6 €) ed a 
Sant’Antonio di Ranverso (2 €).  Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via 
Carlo Emanuele 43, a partire da venerdì pomeriggio 18 marzo, versando l’intera quota.     

 
VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 

 
10-12 giugno: I borghi fortificati della Toscana: Volterra, San Giminiano, Monteriggioni, Lari, 
ecc. I soffioni boraciferi di Larderello. 
 
22 settembre– 2 ottobre: Marocco, dalle città imperiali alle montagne dell’Atlante, al deserto. Chi 
è interessato a questo tipo di viaggio è pregato di segnalarlo alla Bramardi Viaggi. 
 
12-24 ottobre: Ecuador e le isole Galapagos. L’accesso alle isole Galapagos è fortemente 
limitato, costoso e richiede lunghi periodi di prenotazione. Per dar corso all’organizzazione del 
viaggio che prevede una crociera di cinque giorni alle isole Galapagos e la visita della parte andina 
dell’Ecuador con un costo presunto di € 3.900 (tasse aeroportuali escluse), abbiamo bisogno di 
sapere se c’è un numero minimo di adesioni. Chi fosse interessato è pregato di contattare, al 
più presto, la Bramardi Viaggi e dare la propria adesione di massima. Raggiunto il numero 
minimo (che è di 16 persone) si provvederà all’organizzazione. 



SCOZIA 
16-23 AGOSTO 2011 

 
E’ un viaggio nel verde e nella natura. Il paesaggio è grandioso e affascinante e il percorso 
si snoda tra i rilievi montuosi delle Highlands scozzesi, a mala pena coperte dalla tundra e 
con qualche rara conifera, tra castelli, abbazie, parchi e giardini. Si attraversa la Scozia più 
vera, fatta di montagne selvagge emergenti a picco dalle acque dei laghi, tra cui il famoso 
Loch Ness, e la costa frastagliata caratterizzata da profondi ed azzurri fiordi. 
 

PROGRAMMA 
 

Martedì 16 agosto 
Ore 4,00: partenza in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Torino- Caselle. 
Ore 6,50: partenza con volo di linea Lufthansa LH 305 Y per Francoforte con arrivo alle 
8,15.  Proseguimento alle 12,10 per Edimburgo con volo LH 962 Y ed arrivo alle 13,05. 
Incontro con la guida ed inizio della visita dei principali monumenti della città, tra cui il 
famoso Castello sede del Royal Palace. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 17 agosto 
Ore 9,00: partenza verso il sud della Scozia con visita di Melrose Abbey, i resti 
dell’abbazia cistercense del XII secolo, di Abbotsford house, la casa dove visse lo 
scrittore Walter Scott, di Bowhill, residenza dei duchi di Buccleuch and Queensberry, con 
una ricchissima collezione di quadri, tra cui un Leonardo.  
Rientro passando per Dryburgh Abbey, rovine di un’abbazia del 1150 in bellissima 
posizione sul fiume Tweed, e Scotts View. 
Cena e pernottamento in hotel ad Edimburgo. 
E’ possibile, per chi lo ha prenotato, assistere allo sfarzoso spettacolo del Military Tattoo 
delle ore 21 nel Castello di Edimburgo. Il Royal Edinburgh Military Tattoo è lo show più 
spettacolare del mondo che si celebra tutti gli anni sulla spianata del Castello ed al quale 
partecipano rappresentanti di oltre 40 paesi stranieri. 
 
Giovedì 18 agosto 
Ore 9,00: partenza  per South Queensferry antico porto fluviale all’ombra dei due 
giganteschi ponti che attraversano il Firth of Forth, grandiosi esempi di ingegneria civile. 
Proseguimento per la regione dei Tossachs, sede delle gesta del famoso eroe-bandito 
Rob Roy. Sosta per pranzo libero presso l’incantevole villaggio di Luss, sul Lech 
Lomond, il più grande e forse il più bel lago scozzese. Alle 16.30 visita dell’imponente  
Invereray Castle, residenza del Duca di Argyll, capo del potente clan dei Campbell.  
Cena e pernottamento a Inveraray.  
 
Venerdì 19 agosto 
Partenza in direzione del porto di Oban. Imbarco sul battello delle ore 11.55 per l’isola 
vulcanica di Mull, appartenente alle Ebridi Interne, che si distingue per la varietà e 
l’asprezza dei paesaggi. Sosta per il pranzo libero nel piccolo porto di Craignure. Si 
attraversa tutta l’isola  per raggiungere la minuscola isola di Iona, famosa per il monastero 
fondato nel 563 da Colombano che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del 
cristianesimo in  Scozia.  
Alle 18.30 imbarco per il ritorno a Oban. Cena e pernottamento ad Oban. 
 



Sabato 20 agosto 
Partenza in direzione di Glencoe, all’estremità di un fiordo dove nel 1692 furono 
massacrati i membri del Clan dei McDonalds ad opera del clan dei Campbells. 
Proseguimento per Fort William. Visita delle rovine del castello di Urquhart su uno 
spettacolare promontorio del Loch Ness.  
Alle 12.30 partenza per la crociera sul Loch Ness, il più misterioso lago scozzese. 
Proseguimento  per Culloden, scena della cruenta battaglia (1746) fra i seguaci di Bonnie 
Prince Charlie e gli inglesi. Visita di  Inverness, città ricca di folclore e di artigianato, 
sovrastata da un imponente castello. Proseguimento per Nairn. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 21 agosto 
Partenza per il Sud in direzione di Blair Castle, antica residenza dei duchi di Atholl, gli 
unici tuttora autorizzati a mantenere un esercito privato, nei pressi di  Pitlochry, elegante 
centro di villeggiatura con superbi dintorni. Sosta presso la Edradour distillery, la più 
piccola e la più scenografica della Scozia.  
Proseguimento per Glamis Castle, legato alla famiglia reale: alle 16 visita dei lussuosi 
appartamenti che hanno visto crescere la regina madre e dove è nata la principessa 
Margaret.  Magnifici i giardini disegnati nel 1770 da Capability Brown.  
Cena e pernottamento a Dundee. 
 
Lunedì 22 agosto 
Partenza per St. Andrews, antica capitale ecclesiastica della Scozia, da secoli meta di 
pellegrinaggi verso la grandiosa Cattedrale. La città è universalmente famosa come patria 
del golf e come rinomato centro  universitario. Proseguimento per Stirling, città ricca di 
storia tragica per i molti assedi sanguinosi intorno al suo imponente castello. Visita del 
castello. Breve sosta ai piedi del grandioso Wallace Monument, per commemorare l’eroe 
conosciuto come Braveheart che sconfisse gli Inglesi nel 1297; fu poi catturato nel 1298 e 
squartato a Londra nel 1305.  
Cena e pernottamento a Glasgow. 
 
Martedì 23 agosto 
Visita della città di Glasgow: il centro vittoriano di George Square e la grandiosa 
Cattedrale di San  Mungo.  
Ore 10,45: partenza per l’aeroporto di Edimburgo per il volo LH 963 Y delle 13,45 con 
arrivo a Francoforte alle 16,40. Proseguimento per Torino con volo LH 304 Y delle 21,35 
che arriva alle 22,50.  
Il rientro a Cuneo è previsto verso le 01 del 24 agosto. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1380,00 (la quota è stata calcolata su 35 
partecipanti). 
La quota comprende: tutti i trasporti, la mezza pensione in alberghi di 3 e 4 stelle 
(colazione scozzese e cena con menu fisso di tre portate), le guide, l’assicurazione.  
Non sono compresi: le bevande, le mance, gli ingressi (prevedere circa 150 sterline), le 
tasse aeroportuali (200,00 € circa). 
Supplemento camera singola € 348,00. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 18 marzo versando un acconto di 500 €. 
All’atto dell’iscrizione occorre segnalare l’intenzione di partecipare allo spettacolo Military 
Tatoo di Edimburgo, perché i biglietti vanno acquistati in anticipo (costo 35 sterline). 
Il saldo andrà effettuato entro il 16 luglio 2011. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 65,00. 


