
Ritrovo:
Partenza Ore 8.30 TORINO da C.so Bolzano
fronte Cassa Centrale Parcheggio (convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI). 
L’acquisto del biglietto deve essere fatto direttamente presso la cassa con operatore aperta 
esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).

Ore 9.00 MONCALIERI C. Contabile con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando il badge 

aziendale oppure la tessera ALI (indispensabile presentare uno dei due documenti.

ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI “GREEN PASS”

TESORI DEL MARCHESATO: SALUZZO TRA CORTI E CASTELLI

Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 27 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE
92,00 € 42,00 € 92,00 €

QUOTA PER I POSSESSORI DI 

TESS. MUSEI
83,00 € 33,00 € 83,00 €

*L’importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non 

sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Segreteria del CT NORD OVEST

Tel. 011 555.4518/4771/7251 

Servizio ContattALI

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

La quota comprende:
• Pullman GT privato 
• Biglietto di ingresso alla 

mostra “I Tesori del 
Marchesato” 

• Ingresso e visita guidata 
al Castello della Manta

• Pranzo (bevande 
incluse) in sala riservata

• Accompagnatore
• Assicurazione medico 

bagaglio
• Organizzazione tecnica 

Fashion Travel

La quota NON comprende:
• Extra in generale
• Tutto ciò non menzionato 

ne “La quota comprende”



Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

Saluzzo. Mattinata a disposizione per la visita della mostra “Tesori del Marchesato di Saluzzo”, che 

ripercorre ed illustra i secoli d’oro della storia marchionale attraverso più di 70 opere tra codici miniati, 
dipinti su tavola, affreschi, sculture e documenti d’epoca, provenienti da alcuni dei principali musei ed enti 
di conservazione italiani. Il percorso espositivo si sviluppa in tre suggestive sedi del centro storico cittadino: 

il Monastero della Stella, il Museo Civico Casa Cavassa e La Castiglia. 
Sarà possibile ammirare molti dei capolavori realizzati tra medioevo e prima età moderna, dalle opere su 
tavola alla produzione ad affresco di Hans Clemer, il Maestro d’Elva, e delle principali maestranze attive 
sul territorio quali la famiglia Pocapaglia, Giovanni Baleison o la bottega dei Biazaci, al confronto tra la 
cultura oltralpina e le migliori esperienze lombarde con Benedetto Briosco e Matteo Sanmicheli. In mostra 
anche materiali lapidei provenienti da architetture del territorio e esemplari di oreficeria, per quanto 
riguarda invece le arti suntuarie, che permetteranno di contestualizzare modi e linguaggi dell’epoca. 
Pranzo in ristorante con menù tipico piemontese. Nel pomeriggio trasferimento presso il Castello della 
Manta e visita guidata dell’antica dimora signorile. 
Il Castello, in origine roccaforte militare, nel ‘400 fu trasformato in una fastosa residenza dal reggente del 
Marchesato di Saluzzo. All’interno i bellissimi affreschi della Sala Baronale, che costituiscono una 
testimonianza unica della cultura cavalleresca del tempo. Il mito dell’eterna giovinezza è raffigurato dalla 
fontana della giovinezza, sormontata dal dio Amore. Verso la metà del XVI secolo venne creato il Salone 
delle Grottesche, con uno splendido soffitto decorato con dipinti e stucchi di chiara impronta manierista, 
ispirati a quelli delle Logge di Raffaello in Vaticano. Notevoli anche gli ambienti di servizio con le cantine e 
il cucinone con la gran volta a botte e un grandioso camino, la chiesa castellana impreziosita con 
importanti affreschi dedicati alla Passione di Cristo, e, infine, il parco con incantevole vista sulle colline 
della Val Varaita. 

PROGRAMMA



Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

MENÙ

Ristorante Sarvanot (Castellar)

Menù 

Insalatina di galletto radicchio e noci

Flan di stagione con fonduta

***

Gnocchi alla toma di martiniana 

Maltagliati di grano rustico al ragù

***

Stinco di maiale alle erbette con due contorni 

***

Dolce della casa

***

Vino della casa Vinchio e Vaglio bianco e rosso - 1/4 a testa - Acqua -

Caffè – Digestivo


