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CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2009- 2010 
 

6 ottobre 2009 – - sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21  
 
 In viaggio verso l’origine dell’Universo: l’avventura del satellite Planck 
                                                                                                       dott. Davide Maino (Università Milano) 
 
27 ottobre 2009 - sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 

 
Nucleare, l’alternativa più pericolosa 

dott. Gian Piero Godio (Pro Natura Vercelli) 
 
3 novembre 2009- sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 
 Le acque del cuneese 

prof. Giacomo Olivero (Liceo Scientifico Cuneo) 
 
17 novembre 2009 -  sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 
 Algeria: il fascino della natura e dell’arte 

Monica Pellegrino e Donato Cianchini (Cuneo) 
 
15 dicembre 2009 - sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 

La valle Gesso: un ventaglio alla corte dell’Argentera 
                                                                                                                                   Lucia Pettigiani (Pro Natura Cuneo) 
 
12 gennaio 2010-  sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21  
 
     Caravan Serrai 2008 - Congkumdam 7400: la scoperta…  
                                                                                                                        Audisio Sebastiano (Cuneo) 
 
 
 
 



26 gennaio 2010-  sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 

Croazia: un tuffo nel mondo perduto 
prof. Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo) 

 
9 febbraio 2010 - sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21  
       
      La cattura del Tanaro: leggenda o realtà?  La verità raccontata dalla pianura 

cuneese 
                   dott. Pietro Pozza (Valdieri) 
 
16 febbraio 2010 - sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21  
 
      Ambiente, paesaggio, “green economy”: una risorsa economica ed occupazionale 

sulla quale investire 
                                                                                                                                                   dott. Paolo Bersani (Torino) 
 
9 marzo 2010 -  sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 
      La Sindone: un’immagine, un enigma 

dott. Piero Meineri (Cuneo) 
 

23 marzo 2010 – sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 
     Tra le antiche contrade – arte, storia, cultura e devozione popolare negli 

affreschi della Sindone 
                                                                                                                                                              Rosa Mellina (Torino) 
 
13 aprile 2010 sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 

I santi del tempo: il calendario contadino e le previsioni meteo 
prof. Fulvio Romano (Cuneo) 

 
27 aprile 2010 sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 

I ghiacciai alpini e le variazioni climatiche 
dott. Davide Tretola (Cuneo) 

 
4 maggio 2010 sala B Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, ore 21 
 

Mongolia: cieli infiniti, spazi immensi… 
Eva Garnero e Pina Ferrigno (Cuneo) 

 
 
 
N:B: Le conferenze fanno parte del corso di aggiornamento per insegnanti  

 
 



 
 

 
BAVIERA NATALIZIA 

CASTELLI, MERCATINI, NATURA 
5-8 dicembre 2009 

 
La Baviera del Sud è uno dei luoghi più affascinanti d’Europa per lo splendore delle Alpi 
bavaresi, per i tanti paesi che hanno conservato l’architettura ed il ritmo di vita del passato, 
ma soprattutto per i fantastici castelli che il re Luigi II di Wittelsbach si fece costruire. 
Il periodo natalizio è poi particolarmente interessante per i ricchi addobbi e l’atmosfera 
festosa che caratterizza anche i centri più piccoli. 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 5 dicembre 
ore 6,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per il Brennero ed 
Innsbruck, la capitale del Tirolo. Pranzo libero lungo il percorso. Visita libera di Innsbruck, 
con la cattedrale, il mausoleo di Massimiliano I e le belle strade in cui si tiene il mercatino 
di Natale. 
Proseguimento per Mittenwald, subito al di là del confine, sull’antica strada commerciale 
che univa Augusta a Verona. E’ famosa per le splendide case dipinte che fiancheggiano la 
sua via principale. 
In serata arrivo a Garmisch - Partenkirchen, la celebre stazione sciistica tedesca dove 
nel 1936 si sono svolti i quarti giochi olimpici invernali e nel 1978 i campionati mondiali di 
sci alpino. Sistemazione presso l’hotel Best Western “Obermühle Wolf GmbH” in 
Mühlstraße 22. 
 
Domenica 6 dicembre 
Visita guidata del castello di Hohenschwangau, eretto all’inizio del 1800 su imponenti 
rovine feudali in stile neogotico di tipo inglese. In questo incantevole scenario trascorse 
gran parte della sua gioventù il fantasioso Ludwig (Luigi II di Baviera). La visita proseguirà 
nel vicino castello di Neuschwanstein, il più famoso tra i manieri voluti da Ludwig, una 
fantastica fortezza impreziosita di torri e pinnacoli che ricorda i castelli delle fiabe  
Al termine della visita dei due castelli si raggiungerà Fussen, antica città ancora 
circondata da mura, in bella posizione presso una gola creata dall’impetuoso fiume Lech. 
Nel tardo pomeriggio rientro a  Garmisch- Partenkirchen. 
 
Lunedì 7 dicembre 
Partenza per Monaco di Baviera e visita guidata del Nymphenburg, la residenza estiva 
dei sovrani bavaresi. Si visiterà il settecentesco castello dalle belle e ricche sale; 
l’Amalienburg, il grazioso padiglione di caccia in stile rococò; il museo delle carrozze e 
quello delle ceramiche. Al termine si raggiungerà il centro storico di Monaco.  
Pomeriggio: tempo libero per la visita dei numerosi mercatini di Natale. In alternativa, chi 
lo desidera, potrà visitare il Residenz, il palazzo reale dei Wittelsbach, ricchissimo di 
opere d’arte e con una stanza del Tesoro tra le più prestigiose d’Europa; oppure il 
Deutsches Museum, il museo della Scienza e della Tecnica, uno dei più grandi e famosi 
al mondo. 
In serata, rientro a Garmisch - Partenkirchen. 
 

PROSSIMI VIAGGI 



Martedì 8 dicembre 
Al mattino, chi lo desidera, potrà effettuare un’escursione a piedi di un’ora e mezza alle 
gole di Partnachklamm, una strozzatura impressionante scavata dal fiume. In inverno il 
percorso si snoda in uno spettacolare scenario di ghiaccio. Per questa escursione, che 
non presenta difficoltà, si raccomanda di indossare scarpe idonee a muoversi sulla neve e 
sul ghiaccio. 
ore 10,00: partenza per Kempten, nell’Algovia, nel cui centro storico è ospitato il 
mercatino di Natale più grande della regione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio: rientro passando dalla Svizzera. Arrivo a Cuneo previsto verso le ore 
24,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  340,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’assicurazione. 
Non sono compresi: le mance e gli ingressi (17 € per i castelli di Ludwig; 6 € per il 
Nimphemburg ed i musei; 8 € per il Residenz, se i partecipanti saranno almeno 15; 
diversamente 9 €. Chi è interessato alla visita del Residenz è pregato di segnalarlo all’atto 
dell’iscrizione). 
Supplemento camera singola € 90,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 18 settembre, versando un acconto di € 100,00. Il saldo 
andrà effettuato entro il 6 novembre. 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 21,00 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

 
Per quanto riguarda il regolamento relativo all’iscrizione ai viaggi organizzati dalla Pro Natura si rimanda a 
quanto precedentemente pubblicato. 
Si verificano, però, sempre più spesso rinunce di iscritti anche pochi giorni dopo l’adesione al viaggio. Per 
sostituire chi rinuncia, l’Agenzia è costretta ad un lavoro aggiuntivo con costi e spese. 
Fermo restando che la partecipazione ai viaggi anche per i soci Pro Natura è soggetta alle condizioni 
generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono penalità in caso di rinuncia (10% sino a 30 giorni di 
calendario prima  della partenza; 30% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza; 75% da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza; 100% oltre 
l’ultimo termine di cui sopra), qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di 
sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese. 
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