Su proposta dell’agenzia And Travel for All:
Comunicato n°94 del 22/10/2018

E’ la città dei sette assedi, indomita e ribelle, ma anche una città salotto, caratterizzata da
un’atmosfera di accoglienza e ospitalità. Centinaia di metri di portici, che ne fanno un vasto
centro commerciale all’aria aperta, partono da Via Roma, la strada principale del centro
storico, per arrivare alla vasta ed elegante Piazza Galimberti, cuore pulsante della vita
cittadina e della sua memoria storica, procedendo infine verso le moderne geometrie della città
nuova lungo Corso Nizza. Sulle strade principali si affacciano i portali delle chiese più antiche,
il Palazzo del Municipio e le case della vecchia nobiltà, mentre le vie più strette all’interno
nascondono autentici tesori come le chiese di Santa Chiara e Santa Croce, la Contrada Mondovì
con la sinagoga dell’ex ghetto ebraico, il Teatro Toselli e i palazzi medioevali dominati dall’ex
chiesa di S. Francesco. Dalle radici delle antiche mura possenti sono germogliati sipari di verde
che affondano nel parco intorno alla città e si estendono nei numerosi viali e giardini, facendo
di Cuneo la “Capitale verde del Piemonte”.

Partenza da Genova alle ore 7 circa. Arrivo a Cuneo e tempo libero per visitare la città e fare
shopping nel centro storico, ricco di piccole botteghe e prodotti tipici. Da non perdere uno degli
angoli più suggestivi, la Contrada Mondovì.
Alle ore 12.30 circa trasferimento in pullman a Riforano presso l’Azienda Agricola “La Bottera”,
situata in una fertile e irrigua piana, fra le morbide colline delle Langhe e l’estremo declinare della
Bisalta, riparata e protetta dai rilievi. Qui il tempo sembra essersi fermato. Come cent’anni fa, si
utilizza soltanto il latte denso e pannoso delle mucche locali, fra le più ben nutrite della zona, il che
rende la mungitura così ricca e i prodotti così di spicco nell’arte casearia. L’accoglienza è calda e
familiare, l’ambiente è quello della tipica trattoria delle campagne cuneesi. Al termine del pranzo,
visita al caseificio con possibilità di acquisto prodotti. Rientro nel tardo pomeriggio.
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Menù
Tagliere di crudi con frutti di stagione - Battuta all’albese con
reggiano e rucola - Insalatina sedano, robiola e noci - Tortino di
prosciutto e Raschera - Flan di erbette di campo con vellutata
Raviolas della Valvaraita al burro nocciola
Tajarin all’uovo con crema di porcini
Brasato al Barolo con contorni di stagione
Formaggeria mista con mostarde di frutta e salse d’api
Tufin al cioccolato fondente su vellutata alla vaniglia e arancia
Vini: Dolcetto di Dogliano, Favorita Langhe, Moscato Piemonte
DOP. Caffè espresso, digestivi.

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI
E FAMILIARI A CARICO € 19,20
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, assistenza accompagnatore d’agenzia, pranzo in ristorante bevande
incluse come da menù.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra, tutto quanto indicato alla voce “la quota comprende”.

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto.
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n.
1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV -D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la

detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di
partecipazione “socio sostenitore”).
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