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CONFERENZE
 

 
 
 

MARTEDI’ 5 dicembre  alle ore 21, nella sala B del Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, il presidente Domenico Sanino 
presenterà: 
 

Cotswold e Galles: la scommessa della salvaguardia del 
paesaggio 

 
Il viaggio della Pro Natura, lo scorso agosto, in un’area storica della Gran 
Bretagna ha consentito di mettere in evidenza le sostanziali differenze tra la 
gestione del paesaggio al di là della Manica e da noi. 
Campagne incontaminate, boschi, pascoli, splendidi giardini, opera 
dell’uomo, non un capannone, non un cartellone pubblicitario… 
 
.  

************************************** 
 
 
MARTEDI’ 12 dicembre alle ore 21, nella sala B del Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, la signora Lucia Pettigiani presenterà: 
 

Valle Stura: lavanda, larici, laghi e luci 
    
Ancora una carrellata di belle immagini della nostra Provincia. La valle Stura 
incanta in qualsiasi stagione, se si hanno occhi per guardare e cuore per 
assaporare le bellezze della natura.                                                                                  
 
 

 



ATTENZIONE!  
 

SCAMBIO DI CONFERENZE RISPETTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE IN CALENDARIO 

 
 
MARTEDI’ 9 gennaio 2007 alle ore 21 nella sala B del Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo, Corso Dante 41, i signori Carmen ed Albino Pellegrino  
presenteranno:  
 

Burundi, un’esperienza di volontariato 
 
Attraverso le immagini sarà possibile prendere contatto con uno dei più 
poveri paesi africani, dove la collaborazione italiana cerca di portare un 
piccolo contributo e tanta solidarietà.  
 

************************************** 
 
MARTEDI’ 23 gennaio 2007  alle ore 21 nella sala Mostre della Provincia, in 
Corso Nizza angolo Corso Dante, il prof. Mauro Lorenzo Somà parlerà di: 
 

I predatori dell’antichità: il lungo viaggio dell’archeologia da 
Indiana Jons alla scienza moderna 

 
Gli studi archeologici con le scoperte ed i ritrovamenti consentono di 
descrivere le tappe della storia umana e risalire al complesso rapporto dei 
nostri antenati con il mondo naturale circostante. 
 

 

CONVEGNO 
 

 
 
VENERDI’ 26 gennaio 2007, dalle 15,30 alle 19 , nella Sala San Giovanni in 
via Roma 4, Cuneo, si terrà il convegno: 
 

Quale futuro per l’acqua? 
 
Si affronteranno le tematiche relative all’agricoltura ed all’approvvigionamento 
idrico, alla gestione dell’acqua potabile, all’idroelettrico in montagna. 
Introduzione di Luca Mercalli sui cambiamenti climatici in corso. 
 



PROSSIMI VIAGGI  
 

PICASSO A PALAZZO GRASSI E LA LAGUNA DI VENEZIA 
10-11 MARZO 2007 

 
La mostra di Pablo Picasso a Palazzo Grassi a Venezia si presenta come una delle più complete 
ed esaurienti esposizioni mai realizzate sul grande pittore spagnolo. Un particolare rilievo viene 
dato all’interpretazione e descrizione, tutta personale, del paesaggio e degli ambienti della vita 
umana. 
Ernest Hemingway definì la Laguna di Venezia “l’indefinito nulla” per le rive incerte, per i canali 
bassi che mutano al variar del lavorio delle acque, per le canne allungate dei falaschi e per i tanti, 
spesso indefinibili, uccelli che la popolano. La Laguna ha il respiro del deserto; affascina ed 
ammalia;  si fa amare o odiare. 
 

PROGRAMMA 
Sabato 10 marzo 
Ore 6,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Venezia. 
Ore 13,00: arrivo all’Oasi Valle Averto, un frammento di laguna protetta a sud di Venezia; 
una valle da pesca con specchi d’acqua dolce o salmastra, canali, canletti, isolotti e prati. 
Pranzo al sacco nell’area pic-nic se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. 
Ore 14,00: inizio della visita guidata al museo del territorio e percorso a piedi di circa 5 
chilometri lungo i vari ambienti dell’oasi per osservare i numerosi uccelli presenti. E’ 
opportuno avere con sé un binocolo. 
In caso di brutto tempo e di non accesso all’Oasi, si effettueranno altre visite. 
Ore 16,00: proseguimento per Chioggia lungo la strada Romea, l’antico tracciato che 
collega Venezia a Roma, e visita di Chioggia, “l’altra Venezia” con il suo centro storico ed 
i canali che l’attraversano. Sistemazione presso l’Hotel Airone (4 stelle) in Lungomare 
Adriatico, Sottomarina. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 11 marzo 
ore 9,00: imbarco su una motonave privata e, seguendo la “Litoranea veneta”, l’antica via 
d’acqua che costeggia le isole di Pellestrina e del Lido, arrivo a Venezia. La navigazione 
attraverso la Laguna veneta dura circa un’ora e mezza. 
Ore 11,00: visita guidata (tre gruppi che partiranno a 15 minuti di distanza) della mostra su 
Picasso a Palazzo Grassi. 
Al termine, tempo libero per la visita di Venezia. 
Ore 17,30: imbarco su battello privato per il Terminal di Tronchetto e rientro a Cuneo 
previsto per le ore 24,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 145,00 
Supplemento camera singola: € 25,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman GT, i trasferimenti in motonave ed in battello, 
il trattamento di mezza pensione, bevande comprese, l’ingresso e le guide a Palazzo 
Grassi, l’assicurazione.  
La quota non comprende: l’ingresso e la guida dell’Oasi di Valle Averto (5€; gratuito per i 
soci WWF dietro presentazione della tessera), le mance. 
Si raccomandano scarpe idonee al percorso nell’Oasi. 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio15 dicembre, versando l’intera quota. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 12,00. 



 
REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE A  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. 
 
B) ABBINAMENTI 
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato. 
L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà 
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota. 
 
B)  RINUNCE  
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono 
le seguenti penali sulla quota di partecipazione 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 

Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una 
assicurazione che copre i rischi di rinuncia. 
 
C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI 
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del 
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e 
discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri  non sono 
correttamente seduti sulle poltroncine. E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per 
conversare con  amici e parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti assume personalmente. 
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