CHIERI e MESSER TULIPANO al Castello di Pralormo dal
18 al 19 aprile 2020

Partenza
dal 18/04/2020
al 19/04/2020

210.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 30 Part ecipant i

€ 210,00

Supplement o singola

€

30,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman G.T., inclusi pedaggi aut ost radali e
parcheggio; *Sist emazione in albergo 3 st elle in camere doppie con servizi privat i ubicat o
t ra Chieri e Pralormo; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo (cena e prima
colazione), bevande incluse; *Visit a guidat a del 18/04;*pranzo in t rat t oria t ipica del
Monferrat o; *Degust azione di 3 vini in cant ina a Vezzolano; *ingresso al parco e al cast ello

di Pralormo; *Assist enza dell’agenzia; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione
cont ro annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili (€10.00);
LA QUOTA NON COMPRENDE: *il pranzo dl 19/04, * event uali alt ri ingressi, *t assa di
soggiorno, se applicat a; *ext ra di nat ura personale; t ut t o ciò che non è compreso alla
voce la quot a comprende

ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 50.00 ENTRO IL 31 GENNAIO
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO
18 Aprile, sabat o: SASSO/PONTECCHIO MARCONI - BOLOGNA - CASELLO DI
MODENA NORD - ABBAZIA DI VEZZOLANO - CHIERI - ZONA CHIERI/ PRALORMO
Ore 6.20/6.30 part enza da Sasso/Pont ecchio Marconi. Ore 7.00 carico a Bologna,
aut ost azione/pensilina 25. Ore 7.30 carico al Casello di Modena Nord. Via aut ost rada si
procede verso nord per raggiungere dopo opport une sost e l’Abbazia di Vezzolano, un
vero e proprio gioiello piemont ese che vant a olt re mille anni di st oria. La bellissima
cost ruzione in st ile romanico e got ico dat at a int orno all’anno 1000 è sicurament e t ra i più
import ant i monument i medievali della regione. Al t ermine della visit a guidat a
degust azione di vini del Monferrat o accompagnat i da un assaggio di formaggio e
salame. Part enza per Chieri, con sost a per il pranzo in una t rat t oria t ipica del Monferrat o.
Nel pomeriggio visit a di Chieri, piacevole cit t adina che sorge a ridosso delle colline
t orinesi, che vant a un bel pat rimonio art ist ico, perfet t a fusione fra Medioevo e Barocco,
olt re ad aver dat o i nat ali a numerosi personaggi illust ri, t ra cui Cavour. Qui si pot rà
ammirare la Collegiat a, uno dei più significat ivi monument i medievali del Piemont e con
una bella Cript a del XII secolo e lo splendido Bat t ist ero affrescat o del ‘ 400; l’Arco di
Trionfo , monument ale opera della fine del ‘500, dedicat o alla visit a della coppia ducale
sabauda Carlo Emanuele I e Cat erina di Spagna, il Cast ello di San Giorgio , cuore della
Chieri dell’anno 1000, dal cui piazzale si ha una splendida vist a sull’insediament o urbano
dalla forma di chiocciola. Conclusa la visit a breve t empo a disposizione per fare acquist i
e sist emazione in albergo nella zona: cena e pernot t ament o.

19 Aprile, domenica: PRALORMO: il parco e il cast ello - BOLOGNA PONTECCHIO/SASSO MARCONI
Prima colazione in albergo e t rasferiment o a Pralormo. Dal 2000 nel parco del cast ello
medievale di Pralormo, nel cuore del Piemont e, la st raordinaria fiorit ura di olt re 75.000
t ulipani e narcisi annuncia la Primavera. Ogni edizione di quest o event o bot anico ospit a
un nuovo piant ament o complet ament e rinnovat o nelle variet à e nel proget t o-colore.
MESSER TULIPANO t rasforma il parco all'inglese del cast ello in un vero giardino incant at o,
che accoglie most re ed esposizioni a t ema. Nei grandi prat i sono creat e aiuole dalle
forme morbide e sinuose, proget t at e ponendo part icolare at t enzione a non alt erare

l'impiant o del parco volut o dall'archit et t o di cort e Xavier Kurt en, art efice dei più
import ant i giardini delle residenze sabaude. Le aiuole dunque “serpeggiano” t ra gli alberi
secolari piut t ost o che present arsi geomet riche e regolari. Durant e il la mat t inat a sarà
possibile visit are anche l’int erno dell’edificio con un percorso di 14 ambient i alla scopert a
della vit a quot idiana nel cast ello dalla met à dell'Ot t ocent o ai primi decenni del
Novecent o. Pranzo libero (nel parco ci sono panchine per riposarsi e per fare il pranzo a
pic nic, olt ra ad una caffet t eria/rist orant e e una gelat eria). Nel primo pomeriggio inizio
del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza in serat a.
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