
Ritrovo:
Orario da definire - Casello ASTI Ovest - Distributore (Fermata garantita con un mi. di 6 

partecipanti).

Ore 8.00 MONCALIERI C. Contabile con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando il 

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

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).

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

VERCELLI: LA STORIA DELLE MONDINE E IL PRNCIPATO DI LUCEDIO

Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

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
90,00 € 40,00 € 90,00 €

*L’importo indicato 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

Due Turni: SABATO 23 e 30 OTTOBRE 2021 

La quota comprende:
• Pullman GT privato 
• Ingresso alla Cascina 

Colombara 
• Ingresso al Principato di 

Lucedio 
• Pranzo presso il Principato 

di Lucedio (Salone dei 
Conversi) 

• Visite come da 
programma con Guida 
autorizzata 

• Radioguide 
• Accompagnatore 
• Assicurazione medico 

bagaglio 

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

ne “La quota comprende”



Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

Arrivo in località Castell'Apertole di Livorno Ferraris, incontro con la guida e ingresso alla Cascina Colombara. 
La visita vi consentirà di vedere e di respirare i luoghi dove le mondine vivevano e lavoravano. In questo 
museo, infatti, sembra che il tempo si sia fermato. Grazie ai racconti di Mario Donato, appassionato 
collezionista e divulgatore, che alla cascina Colombara è nato e cresciuto, sarà possibile visitare i suggestivi 
ambienti della scuola, della casa dei salariati, della stalla e del dormitorio delle mondine, ricostruiti con 
oggetti d'epoca, come se gli antichi abitanti del luogo potessero tornare da un momento all'altro. 
A seguire trasferimento a Trino Vercellese dove sorge il Principato di Lucedio, antica abbazia fondata nel 1123 
dai monaci Cistercensi provenienti dalla Borgogna che bonificarono il territorio, introducendo per primi in 
Italia la coltivazione del riso verso la metà del 1400. Oggi il Principato di Lucedio è un sito di interesse storico e 
artistico che ha saputo valorizzare il contesto territoriale in cui nasce. La visita comprenderà gli ambienti in cui 
vivevano monaci e conversi (il chiostro, la sala capitolare, il refettorio) e l'azienda agricola. Nel punto vendita 
aziendale sarà inoltre possibile acquistare le specialità del Principato: risi classici e particolari, paste di riso, 
farine, legumi e dolci. Terminata la visita, pranzo nel Salone di Conversi: antipasto, due tipologie di risotto (tra 
cui a celebre panissa), dessert; acqua, vino e caffè. 
Nel pomeriggio, partenza per Vercelli, attraverso il territorio delle risaie, accompagnati dai suggestivi racconti 
della guida. 
All’arrivo visita del centro storico, sorto su un luogo fortificato romano, delimitato da viali che corrono sul 
tracciato delle mura; la ex abbazia di Sant'Andrea, il più importante monumento gotico del Piemonte, il 
Duomo di Sant'Eusebio e la chiesa di San Cristoforo con gli straordinari affreschi di Gaudenzio Ferrari, il più 
importante pittore rinascimentale piemontese. Inoltre in città si potranno visitare alcuni luoghi molto importanti 
per la storia cittadina, che hanno fatto diventare Vercelli, la "Capitale europea del riso", come piazza 
Zumaglini con la Borsa Merci (ex Casa dell'Agricoltore) e il Comune sotto al quale i braccianti e i salariati agli 
inizi del secolo scorso andavano a protestare per ottenere condizioni salariali e orari di lavoro migliori. 
A termine visita tempo libero per lo shopping o una pausa ristoro.

PROGRAMMA


