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PROSSIMI VIAGGI

L’ORO BIANCO DEL VERCELLESE
domenica 10 maggio 2015

Lo chiamano “il mare a quadretti”; è lo spettacolo delle risaie in primavera, quando viene
immessa l’acqua nella sconfinata successione di campi del vercellese, bordati da filari di
pioppi.  In  questo  “mare”  ci  sono  poi  delle  zattere  naturalistiche  come  il  Bosco  della
Partecipanza di Trino. Una visita è anche dedicata alla città di Vercelli, con un vecchio
nucleo urbano di tracciato medievale e importanti collezioni d’arte. 

PROGRAMMA

Ore 7,00: partenza da Cuneo, in Corso Giolitti, davanti all’Assicurazione Reale Mutua.
Ore 9,30: arrivo al Principato di Lucedio e visita guidata dell’ex Abbazia di Santa Maria
di Lucedio. Si visitano gli ambienti in cui vivevano monaci e conversi (il chiostro, la sala
capitolare, il refettorio) e l’azienda agricola. Durante la visita si parla del riso e della sua
coltivazione.
Ore 11,00: visita del  Parco Naturale del Bosco della Partecipanza di Trino, un rilievo
collinare di contenute proporzioni che si staglia nella pianura vercellese tra i fiumi Po, Dora
Baltea, e Sesia, circondato interamente da una vasta superficie agricola sfruttata quasi
interamente a riso. E’ un relitto di foresta planiziale e da secoli è gestito dalle famiglie di
Trino. Pranzo libero
Ore 14,30: visita guidata di  Vercelli con la splendida chiesa gotica di Sant’Andrea,  una
delle prime costruite in Italia, e il centro storico.
Trasferimento nel  quadrilatero  più  risicolo  del  vercellese e  alle  17,30:  visita  guidata a
Casanova Elvo della Società Agricola Drusiana e possibilità di acquisto del riso prodotto.
Al termine: rientro, sempre girando tra i campi allagati, ed arrivo a Cuneo previsto per le
22 circa. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00
La quota comprende: il trasporto in pullman; le visite guidate e l’assicurazione. Non sono
compresi gli ingressi (calcolare circa 10 €).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 13 marzo, versando l’intera quota. 



MILANO EXPO 2015
lunedì 8 giugno

E’ l’evento dell’anno: l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31

ottobre  2015 e  sarà  il  più  grande  evento  mai  realizzato  sull’alimentazione  e  la

nutrizione. L’Expo sarà una vetrina mondiale in cui i  Paesi  mostreranno il  meglio delle

proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire

cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. 

Si  prevede un enorme affollamento,  per  cui  si  sconsiglia ai  gruppi  di  visitarla  nei  fine

settimana. Ecco il perché della proposta per il lunedì 8 giugno. Inoltre, se si acquistano i

biglietti prima del 1 maggio, c’è uno sconto.

PROGRAMMA

Ore 6,30: partenza da Cuneo, in Corso Giolitti, davanti all’Assicurazione Reale Mutua.
Ore 10,00: arrivo a Milano e visita libera dell’Expo (non sono organizzate visite guidate).
Pranzo libero.
Rientro a Cuneo in tarda serata.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 32,00
La quota comprende: il trasporto in pullman e l’assicurazione. 
I biglietti di ingresso hanno prezzi diversi a seconda delle categorie: adulti € 27; studenti
(14-26 anni) € 23; senior (+ 65) € 20; prezzi speciali per nuclei familiari (genitori e figli).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 13 marzo, versando l’intera quota del viaggio e la cifra del biglietto di
ingresso in base alla propria situazione. 

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  PULMANN
Primo giorno di prenotazione:  in tale giorno potranno essere effettuate le  prenotazioni,  rispettando la

coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente
presente presso la  sede secondaria,   potrà  prenotare,  come massimo,  due posti.  I  posti  potranno
essere più di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente
convivente. I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della
Pro Natura verrà inserito in elenco solo al termine del primo giorno di  iscrizione, se ci sarà
disponibilità di posti, dopo aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.

Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  sono stabilite limitazioni
al numero  delle prenotazioni da effettuare.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno accettate solo dietro
contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione  del viaggio.
Esauriti i posti disponibili,  potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di
acconti.


