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“SALUZZO“

Sabato 21 Maggio 2016
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre alle ORE 07.00
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle ORE 07.15 con pullman Gran Turismo
alla volta di Saluzzo. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Saluzzo, incontro con la guida per la visita della
città. SALUZZO: distesa a ventaglio su una collina che si affaccia sulla valle del Po e ha come sfondo il
Monviso, è una città di antica nobiltà, sede di un marchesato, patria di Giovan Battista Bodoni, il principe
dei tipografi e dello scrittore Silvio Pellico, con un castello variamente rimaneggiato ed una cattedrale gotica
che conserva eccellenti opere pittoriche. Una delle più affascinanti città del Piemonte che ha conservato,
stretta nel circuito delle antiche mura, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche di diverse epoche.
Le numerose testimonianze del suo glorioso passato, capitale per quattro secoli di un marchesato
indipendente, ne confermano il ruolo di città d’arte. Piccola ma ambiziosa, Saluzzo è oggi al centro di una
campagna fertile e altamente specializzata nel campo frutticolo. La città vecchia si erge proprio di fronte al
tempio ed è un gioiello architettonico con una suggestivo avvicendamento di strette vie, portici, piccole
piazze e splendidi palazzi e chiese medievali, rinascimentali e anche barocche tra cui San Giovanni e la
quattrocentesca Casa Cavassa . Dall’attuale Piazza Risorgimento, un suggestivo percorso si snoda dalla
grandiosa Cattedrale di Maria Vergine Assunta, eretta tra il 1491 e il 1511 per ospitare il seggio vescovile.
Attraverso la Porta S. Maria e la medievale via Volta lungo l’antico Vescovado, si raggiunge la
scenografica piazzetta dei Mondagli, uno degli angoli più suggestivi del centro storico.
Qui si affacciano la Biblioteca Civica, il Monastero dell’Annunziata e la casa dove nacque nel 1789 lo
scrittore carbonaro Silvio Pellico . Attraverso le vie Muletti e Valoria superiore si giunge alla Salita al
castello , il centro della vita sociale ed economica del Marchesato, con i suoi eleganti palazzi nobiliari del
XV sec. Spiccano tra gli altri il Palazzo Della Chiesa d’Isasca, il Palazzo delle Arti Liberali e l’Antico
Palazzo comunale, dominato dalla Torre Civica. Culmine del borgo medievale è la Piazza castello, con al
centro la storica fontana della Drancia, sormontata dall’imponente torrione della Castiglia, l’antico castello
inferiore dei Marchesi. Inoltre il Convento di San Giovanni, racchiude veri tesori d’arte, come le tre
splendide navate, l’abside con la cappella sepolcrale dei Marchesi, il chiostro quadrato, il refettorio e la sala
capitolare che ospita la cappella funebre dei Cavassa. La Casa Cavassa, oggi Museo Civico (VISITA), fu un
tempo signorile dimora dei Cavassa, vicari generali dei Marchesi. Infine, la chiesa di San Bernardo e il
Municipio costruito nel 1726 quale collegio dei Gesuiti su progetto dell’architetto Francesco Gallo,
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la chiesa di San Nicola e la suggestiva confraternita della Misericordia ( detta anche “ Croce nera”) .
Pranzo in ristorante .Tempo libero . Alle ORE 16.30 partenza per il ritorno .
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
EURO
70,00
NON SOCI : *
EURO
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2015 al 31 Maggio 2016 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Guida privata per la visita della città .
Ingresso a Casa Cavassa . Pranzo in ristorante incluse le bevande , radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 28 APRILE 2016 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno
già rinnovato il tesseramento per la stagione 2015/ 2016 e con acconto di Euro 30,00 non rimborsabile.
Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 05 APRILE 2016
Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 30,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : Entro il 03 MAGGIO 2016 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO
dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo di 40 partecipanti.
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