
 

 

UN WEEKEND TRA IL 

PROFUMO DELLA LAVANDA, 

 ALLA CORTE DEL 

MARCHESE, TRA CASTELLI E 

TRADIZIONI 

19-20 GIUGNO  2021  

Sale S Giovanni, Castello della Manta, Vicoforte, Saluzzo e l’ Abbazia di 

Staffarda  

Un invito alla scoperta della natura, della cultura e ….  della tradizione! Un viaggio tra i profumati campi di 

lavanda,  e la  maestosità del Santuario di Vicoforte nelle terre del Marchese, tra antichi palazzi nobiliari,   

e castelli incantati  dove non mancano le prelibatezze della buona tavola … 

 1 giorno  
Arrivo del gruppo con mezzo proprio a Sale San Giovanni ed incontro con la guida .  Partenza per il percorso nei campi 

di lavanda , elicriso, salvia, issopo e l'antico grano locale enkir. Al termine dalle passeggiata, verrà  regalato da parte 

dell’agenzia 1  mazzolino di lavanda. Partenza del gruppo per  Vicoforte per il pranzo.  Pranzo tipico presso un 

ristorantino e successivamente visita guidata del Santuario con la cupola ellittica più grande del mondo … ma non 

solo. Possibilità di vivere un’esperienza senza paragoni … “Magnificat. “ 

 Il “Magnificat” propone al pubblico un’esperienza unica che consente di conoscere dall’interno le straordinarie 

vicende che, a partire dall’inizio del ‘500 e nel corso dei secoli, hanno portato alla realizzazione dell’edificio, 

monumento di eccezionale valore artistico e architettonico, importante luogo di fede e meta di pellegrinaggio 

Dotati di caschetto protettivo e imbragatura, potrete salire e visitare la cupola del Santuario, a 70 metri di altezza e 

vivere così un’esperienza culturale irripetibile e di forte impatto emozionale. Lungo un percorso appositamente 

messo in sicurezza, che interessa anche locali mai aperti al pubblico, i visitatori attraverseranno scale a chiocciola, 

antichi passaggi riservati alle maestranze, vedute panoramiche verso l’esterno e suggestivi affacci all’interno della 

grandiosa volta dipinta. Fra camminamenti, contrafforti, cornicioni, gradino dopo gradino, sarà possibile ripercorrere 

la storia di un cantiere plurisecolare, ammirare oltre 6.000 metri quadrati di affresco e scoprire le sofisticate tecnologie 

che oggi consentono il costante monitoraggio delle condizioni strutturali dell’edificio. Dopo la visita guidata, 

spostamento a Cuneo e tempo libero per una passeggiata e un po’ di shopping nel centro storico della città, ancor oggi 

cittadina "di frontiera", vivace ed attiva nel commercio e nell'ospitalità, permette di scoprire sotto i portici 

caratteristiche botteghe, eleganti negozi ed invitanti caffè e pasticcerie.  

Cena e pernottamento in hotel ****/ 3 sup .  

 

2° giorno Domenica 20  giugno 2021  

Dopo la prima colazione partiremo  per arrivare al Famoso  e Celebre Castello  della Manta, gestito dal FAI e visita 

guidata di questa nobile fortezza più volte rimaneggiata, celebre per il ciclo di affreschi cinquecenteschi dei nove 

prodi e delle nove eroine e quello della Fontana della Giovinezza. Al termine partenza per Saluzzo  ed incontro con 

la nostra guida.  che ci porterà alla  scoperta di Saluzzo affascinante città medievale ai piedi del Monviso, capitale 

dell’omonimo marchesato, dove pare il tempo si sia fermato. Il centro storico si è conservato perfettamente intatto, 

ed è inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.  Dopo il  Pranzo libero  si parte  per la visita dell’Abbazia Cistercense 



di Staffarda. Sorta nel XII secolo grazie al sostegno del 

Marchese Manfredo, è un ampio complesso comprendente 

la chiesa romanico-gotica di Santa Maria,  il chiostro 

gotico, il mercato e la foresteria.  

Visita  guidata  dell’abbazia. A questo punto per chi 

vuole e su prenotazione  possiamo fare una vera 

esperienza work shop con i fiori di lavanda. ( non incluso 

nel costo).  

In cosa consiste questa esperienza? Si tratta di realizzare 

un balsamo balsamico oppure un profumo solido con 

materie prime totalmente naturali. Ogni partecipante, in 

circa un'ora, impara una ricetta facilmente replicabile in molte varianti e conosce la realtà territoriale della 

lavorazione di piante officinali. 

Al termine dei lavori , ritrovo al bus e partenza per il rientro  previsto in serata  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   268,00 su 35   PARTECIPANTI  
Supplemento camera singola € 35,00 (su richiesta e soggetta a disponibilità) 
Costo per bambini fino a 10 anni in camera tripla € 235 ,00 
Quota bambini fino a 10 anni in camera tripla € 34,00 
Acconto di € da versare al momento dell’iscrizione, saldo 25 giorni prima della partenza  

 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in pullman Gt /  N°1  mezza pensione  in hotel 3sup/ 4* in camera doppia / 1 gg – Pranzo tipico  di 3 portate 
Bevande incluse ( ¼ vino + ½ minerale) / Guida locale per il primo e secondo giorno Guida  del Fai per Il Castello della 
Manta,  Ingresso ai Campi di Lavanda ed omaggio dell’Agenzia Viaggi di 1 mazzolino di Lavanda /  Tassa di soggiorno / 
Assicurazione medico bagaglio Globy Allianz  /  Accompagnatore incaricato dall’ agenzia   

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Ingressi a musei, siti, gli extra di carattere personale, eventuale / Gestione pratica € 10, Polizza annullamento viaggio da 

richiedere esclusivamente al momento dell’iscrizione /  
• Ingressi e diritti di prenotazione da pagare in loco;  
 
Ingressi da confermare al momento dell’ iscrizione e da saldare in loco: 

- Santuario di Vicoforte ; Salita alla Cupola  del Magnificat:  Percorso breve (salita fino alla prima balconata – 23 metri  
di altezza) €  5,00; Castello della Manta inclusa prenotazione € 8 ,00 ;  ingresso abbazia di Staffarda € 5,00 ( minimo  
20 partecipanti ) 

- NOVITA;   Workshop per realizzare con una guida esperta di botanica 1  profumo o balsamo con i fiori della lavanda 
€ 10,00 
• N.B - L’ordine  delle visite potrebbe essere modificato  pur rispettando l’ itinerario  previsto   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

REGOLAMENTI e PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della mascherina, per la protezione del 

naso e della bocca NB: La quota di partecipazione è stata calcolata su 35 persone ,qualora allo svolgersi del viaggio  la 

percentuale  di riempimento fosse più bassa ( in base all’ eventuale DPCM) o non si fosse raggiunto tale N° saremo 

costretti  ad applicare un piccolo  aumento  solo nella voce relativa ai posti Bus  ed alla guida 

 

 

Privacy 

Dichiaro di prestare il mio consenso per il trattamento dei dati personali da parte di MoSi Viaggi e Pellegrinaggi o da suoi incaricati, nel 

rispetto della legge sulla privacy 675/96 e al d.lgs 196/2003. Potrò chiedere la cancellazione da questa mailing list in qualsiasi momento. 


