PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 05 GIUGNO 2015 - PRIMO GIORNO

BOLOGNA/MONDOVĺ/CUNEO

Ore 06,15. Ritrovo in autostazione alla pensilina 25.
Ore 06,30. Partenza per
il Piemonte con soste facoltative lungo il percorso.
Arrivo a Mondovì, visita con guida alla cittadina, distinta da una parte bassa (Breo) e da
una alta (Piazza), assai pittoresca e di impronta barocca. Tempo a disposizione per
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla città di Cuneo; punti caratteristici sono la
bella piazza Duccio Galimberti e la via Roma, con bassi portici e ogive. Bei panorami nel
giro dei viali alberati che cingono la città. Arrivo in hotel e assegnazione delle camere.
Cena in ristorante. Rientri in hotel e pernottamento.

Sabato 06 GIUGNO 2015 - SECONDO GIORNO
CUNEO/TENDE/ BREIL-SUR ROYA
/NIZZA RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROYAROYARoya/NIZZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Cuneo.
Ore 10,43 Imbarco sul “Treno delle Meraviglie” e partenza.
Ore 11,34 Arrivo a Tende e sosta per la visita. Nei pressi di Tende si trova il sito
preistorico, conosciuto come "Valle delle Meraviglie", di primaria importanza per le
numerose incisioni rupestri risalenti all'età del bronzo. Da visitare: la Collegiata di Nostra
Signora dell'Assunzione; un vero gioiello dell’ architettura barocca. Edificata verso la
fine del XV secolo. Pranzo libero.
Ore 15.34 Partenza da Tende.
Ore 16,09 Arrivo e visita a Breil-sur Roya, situato nel dipartimento delle Alpi Marittime,
nella valle del fiume Roia. Diviso lungamente dalla Contea di Nizza e dalla Repubblica di
Genova, nel XVI secolo seguì le sorti della prima entrando a far parte del Ducato di Savoia
e poi del Regno di Sardegna e assegnato alla Francia nel 1860.
Ore 19,04 Partenza da Breil-sur-Roya.
Ore 20,01 Arrivo a Nizza. Incontro col pullman e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 07 GIUGNO 2015 - TERZO GIORNO

NIZZA/DOLCEACQUA/BOLOGNA

Prima colazione in hotel.
Ore 09,30 Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Dolceacqua, tipico
borgo medievale della val Nervia, lungo il torrente omonimo. La parte più antica del borgo,
posta ai piedi del monte Rebuffao, è dominata dal Castello dei Doria e chiamata dagli
abitanti Terra. Quella più moderna, chiamata il Borgo, si allunga sulla riva opposta, ai lati
della strada che sale la valle.
Pranzo in ristorante e partenza per Bologna con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 25 partecipanti € 355,00
Supplemento camera singola € 60,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman gran turismo.
 Servizio guide a Mondovì, Cuneo, Dolceacqua.
 Biglietto del treno da Cuneo a Nizza con soste come indicato (la ferrovia non
accetta prenotazione dei posti a sedere)
 Cena tipica piemontese, bevande incluse, a Cuneo.
 Pernottamento in hotel 3*** a Cuneo, in camere doppie con servizi privati, prima
colazione inclusa.
 Pernottamento in hotel 3*** a Nizza, in camere doppie con servizi privati e
trattamento di mezza pensione.
 Pranzo in ristorante il 3° giorno, bevande comprese.
 Bevande ai pasti, in hotel, (¼ divino e ½ di acqua minerale a persona).
 Assicurazione medico bagaglio.
 Assicurazione annullamento viaggio (franchigia 20%)
La quota non include:
 Tassa di soggiorno (dove prevista, si paga sul posto); mance; pasti e bevande non
menzionati; gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”
Le iscrizioni presso la nostra sede di via dell’ Industria 20, allo 051 6025243
L’ assegnazione pel posto in pullman verrà definita in base alla data del pagamento della quota.

Gita riservata ai soci UISP

