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ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è convocata, in 
prima seduta,  Venerdì 23 marzo 2011 alle ore 8 a.m. e, in seconda seduta, Lunedì 26 
marzo 2011 alle ore 20,45, presso il Cinema Monviso in via XX settembre a Cuneo, per 
discutere e  deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
     
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011 
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, 

della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi all’esercizio 2011  
4. Presentazione, discussione ed approvazione  del conto economico preventivo relativo 

all’esercizio 2012 
5. Prospettive di attività  anno 2012 
6. Rimborsi spese 
7. Quote associative per l’anno 2013 
8. Varie ed eventuali 
 
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2012, può 
intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non siano membri del 
Consiglio Direttivo;   nessun Socio potrà intervenire con più di due deleghe. 

 

DELEGA 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio della Pro 
Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2012, delega il 
Socio………………………………………………. a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria 
dei Soci della Pro Natura Cuneo, convocata in prima seduta il 23 marzo 2012 ed in 
seconda seduta il 26 marzo 2012 
 
Cuneo, li………..…..                                                                           In fede 
                                                                                            ............................................. 
 



PROSSIMI VIAGGI 
 

GRECIA, TRA MONTI E MARE 
10-22 LUGLIO 2012 

Un viaggio in Grecia deve comprendere non solo il ricco patrimonio archeologico e le città 
d’arte come Atene, ma anche la natura, che conserva un fascino del tutto particolare. Per 
questo si visiteranno i monti dell’Epiro  e l’Olimpo, il mare della Calcidica e di alcune isole. 
Il viaggio si effettuerà in pullman con partenza da Cuneo. 
 

PROGRAMMA 
Martedì 10 luglio 
Ore 7.00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Ancona. 
Imbarco in nave e partenza alle 18,30. Cena libera a bordo. Pernottamento in cabine 
doppie. 
 
Mercoledì 11 luglio 
Ore 11,30: arrivo ad Igoumenitsa e sosta per il pranzo libero ed un bagno. 
Proseguimento per Ioannina, capitale dell’Epiro, posta su uno sperone dell’omonimo lago.  
Visita del centro storico che ha conservato l’aspetto orientale con la moschea di Aslan Aga 
ed i resti del palazzo reale. Escursione in barca alla piccola isola che sorge al centro del 
lago e che conserva un grazioso villaggio e cinque monasteri ortodossi. 
Si raggiunge poi il bellissimo paese di montagna di Metsovon, a 1100 metri di altitudine, 
tipicamente epirota. Oltrepassato l’omonimo colle a 1640 metri, il più alto valico stradale 
della Grecia, si lascia l’Epiro e si entra in Tessaglia. In serata arrivo a Kalambaka, borgo 
ai piedi delle celebri Meteore. Sistemazione in hotel ( 3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 12 luglio 
Intera giornata dedicata alla visita delle Meteore, i “monasteri nell’aria”. Si tratta di 
insediamenti di asceti, realizzati tra l’XI e il XVI secolo  collocati su strapiombi vertiginosi in 
cima a gigantesche rocce verticali,  simili ad enormi pilastri. I monasteri, tuttora abitati da 
monaci, conservano chiese con interessanti cicli di affreschi. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel a Kalambaka. 
 
Venerdì 13 luglio 
Si parte per il Monte Olimpo passando per Larissa. Si raggiunge Litohoro sul mare e di 
qui si prosegue per Gortsia alle pendici del Monte Olimpo. Continuazione per Salonnico. 
Sistemazione in hotel (3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Sabato 14 luglio 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Salonnico, capoluogo della Macedonia, 
distesa tra il mare e le colline su cui sorge la vecchia città di carattere orientale. Notevoli i 
resti romani e le chiese bizantine. Pranzo libero.  
Si ritorna a sud attraverso la valle del fiume Tembi, caratterizzato da belle gole. 
Proseguimento per Delfi, paese montano della Focide, ai piedi del Monte Parnaso. 
Sistemazione in hotel (3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Domenica 15 luglio  
Visita guidata dell’area archeologica di Delfi, con il grande Temenos, il tesoro degli 
Ateniesi, il tempio d’Apollo ed il museo. Salita al Monte Parnaso e visita del mare di ulivi, 
una storica foresta di ulivi coltivati con molta cura. Pranzo libero. 



Si raggiunge poi Aràhova, caratteristico abitato aggrappato ad uno strapiombo del 
Parnaso e visita del monastero di Osios Lukas, il più importante monumento bizantino 
della Grecia. 
In serata arrivo a Rafina e sistemazione in hotel ( 3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 16 luglio 
Di buon mattino imbarco su catamarano per l’isola di Mykonos, famosa per i mulini a 
vento e le bianche case,  e Delo, l’isola granitica massimo centro religioso dell’Egeo, uno 
dei più importanti siti archeologici della Grecia. Visita guidata degli scavi di Delo e della 
città di Mykonos. In serata rientro a Rafina. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 17 luglio 
Partenza per Atene  e visita guidata della città (Acropoli, Olympeion, Agorà, museo 
nazionale, ecc). Sistemazione in hotel (3 stelle). Cena  e pernottamento. 
 
Mercoledì 18 luglio 
Al mattino: visita degli scavi di Eleusi e rientro ad Atene per la visita del museo 
dell’Acropolis. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà Capo Sounion con il celebre tempio di 
Posidone, sul mare. Spettacolare il tramonto da Capo Sounion. Rientro ad Atene, cena  e 
pernottamento. 
 
Giovedì 19 luglio 
Partenza per Corinto e visita guidata dell’antica città greca. Proseguimento per Micene e 
visita del Tesoro di Atreo, delle tombe reali e della cittadella; Tirinto, favolosa città dell’età 
micenea con l’imponente Acropoli; Epidauro dal grandioso teatro. Sistemazione in hotel a 
Sparta (3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 20 luglio 
Visita guidata di Mistra nei pressi dell’antica Sparta. Si tratta di uno degli esempi più 
significativi di città tardo-bizantina distribuita sulle pendici del monte Taigeto. Conserva 
palazzi e chiese affrescate. 
Proseguimento lungo la costa occidentale del Peloponneso e sosta per la notte sul mare 
nei pressi di Patrasso. Cena e pernottamento in hotel 3 stelle. 
 
Sabato 21 luglio 
Mattinata di riposo al mare. Nel pomeriggio si raggiungerà Patrasso per l’imbarco. La 
nave partirà alle 18. Cena  libera a bordo della nave. Sistemazione in cabine doppie. 
 
Domenica 22 luglio 
Ore 14,00 arrivo ad Ancona. Proseguimento per Cuneo con arrivo previsto verso le ore 
24,00 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1280,00 (la quota è stata calcolata su 35 
partecipanti). 
La quota comprende: tutti i trasporti, la mezza pensione in alberghi di 3 stelle, le guide, 
l’assicurazione.  
Non sono compresi: le bevande, le mance, gli ingressi (prevedere circa 100 €). 
Supplemento camera singola € 245,00. Sulla nave le cabine sono doppie. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 30 marzo versando un acconto di 400 €. 
Il saldo andrà effettuato entro il 9 giugno. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 57,00. 
 
 



PERINALDO, IL POGGIO DELLE STELLE 
VILLA REGINA MARGHERITA A BORDIGHERA 

domenica 27 maggio 2012 
 
Perinaldo è un pittoresco borgo medievale risalente all'undicesimo secolo edificato sui 
ruderi di un antico "castelliere".  La cittadina è rinomata per aver dato i natali a famosi 
astronomi, primo fra tutti Gian Domenico Cassini (1625-1712), che fu poi il direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Parigi. 
A Bordighera è stata restaurata la villa che la Regina Margherita si era fatta costruire tra il 
1914 e il 1916 e dove morì nel 1926. Da poco aperta al pubblico, ospita la straordinaria 
collezione Terruzzi, più di 1000 pezzi, tra cui 170 dipinti, mobili antichi, ceramiche e 
porcellane europee e orientali. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 7,00 partenza da Cuneo, in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” lungo 
l’autostrada Savona-Ventimiglia.  
Ore 10: arrivo a Perinaldo e visita guidata dell’Osservatorio Astronomico con il museo 
Cassini. Osservazione del sole con i telescopi in dotazione all’Osservatorio. Con un 
suggestivo percorso a piedi (circa 15 minuti in salita) si raggiungerà la Chiesa della 
Visitazione dove è stata realizzata nel 2007 una meridiana a camera oscura, una delle più 
grandi oggi esistenti, la prima di queste proporzioni ad essere costruita dalla fine del '800.  
Si osserverà il passaggio del sole in meridiano verso le 13,30. 
Pranzo libero 
Pomeriggio: si raggiungerà Bordighera e alle 15,30 visita guidata della villa della Regina 
Margherita e della collezione Terruzzi (durata due ore circa). 
Al termine, tempo permettendo si potrà effettuare una breve sosta a Mentone. 
Arrivo a Cuneo previsto per le ore 22. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 45,00 
La quota comprende: il viaggio in pullman, la visita dell’Osservatorio Astronomico, le 
guide, l’assicurazione.  Non è compreso l’ingresso alla villa della Regina (6€). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 30 marzo versando l’intera quota. 
 
 
 
 

VIAGGI IN 
PROGRAMMAZIONE 

 
 
MAROCCO, DALL’ATLANTICO AL DESERTO: 29 SETTEMBRE – 10 OTTOBRE   
Si arriva a Casablanca. Il viaggio inizia con le città imperiali (Rabat, Meknes, Fes) per poi 
raggiungere il deserto del Sud a Erfoud e le dune di Merzouga. Quindi l’Atlante con le gole 
del Todra e del Dades. Nuovamente il deserto a Zagora con il grande Erg di Ch’gaga ai 
confini con l’Algeria.  Si risale lungo la valle delle casbe e i monti dell’Atlante per 
raggiungere l’Oceano ad Essaouria. Ultima tappa Marrakech. 
 


