Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata da Cuneo e da altre località da concordare per Vigevano,
elegante e bella città lombarda considerata la “capitale della calzatura”. Visita guidata del centro storico
ricco di insigni monumenti: la Piazza Ducale, una delle più belle piazze
d’Italia, il Castello Visconteo-Sforzesco, uno tra i più imponenti della
Lombardia, con la suggestiva Torre del Bramante, il Duomo
rinascimentale con una facciata ellittica costruita nel 1680…
Proseguimento con la visita di “Leonardiana”, il museo dedicato a
Leonardo da Vinci, allestito all’interno del Castello. Il museo, unico al
mondo nel suo genere, permette
di ammirare tutta l’opera, ampia e
eterogenea, di uno dei più grandi geni dell’umanità. L’itinerario di
visita permette di scoprire la figura di Leonardo attraverso le sue
opere e la sua vita, a partire proprio dal suo soggiorno a Vigevano. Il
progetto espositivo, attraverso la multimedialità, la grafica e le
moderne tecnologie, permette di ammirare i facsimili di tutto ciò che
il genio vinciano realizzò con le proprie mani. Pranzo libero al sacco
o nei punti ristoro presenti in città. Nel pomeriggio conclusione delle visite e partenza per Casale
Monferrato. Passeggiata nel centro storico con sosta presso i principali monumenti. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro, con arrivo in provincia in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 44,00 (minimo 25 partecipanti)
Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 35,00
Comprensiva di: viaggio in pullman G.T.; guida locale come da programma; accompagnatore CTA;
assicurazione Allianz Global Assistance.
Sono esclusi: ingressi a “Leonardiana” (€ 5,00 a persona); pranzo; extra in genere.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
Sede provinciale di Cuneo
-PiazzaVirginio, 13
-Tel. 0171/452611
www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it
Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16
-Tel. 0171/452611
Sede zonale di Alba
-P.zza S. Francesco, 4
-Tel. 0173/33161
Sede zonale di Bra
-P.zza Roma, 5
-Tel. 0172/055910
Sede zonale di Fossano
-Via Vescovado, 16
-Tel. 0172/636586
Sede zonale di Mondovì
-P.zza S. Maria Maggiore, 6
-Tel. 0174/552481
Sede zonale di Saluzzo
-Via Piave, 17
-Tel. 0175/217568
Sede zonale di Savigliano
-Via Vittorio Veneto, 38
-Tel. 0172/712963
La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i
nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo
– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal
pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle
modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si
ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat.

