
                                                                                                                        
 

CASTELLO DELLA MANTA E SALUZZO 
Sabato 11 Maggio 2019  

Capofila Luino  

 
Ore 6  Partenza in Bus GT da Luino  
 
PROGRAMMA: 
Ore 10 ca visita del Castello della  Manta.  
Il massiccio del Monviso sorveglia il Castello della Manta, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, un antico maniero 
che custodisce testimonianze artistiche e storiche uniche al mondo. Il Castello si trova in provincia di Cuneo, a pochi 
chilometri dalla Liguria, dalle Langhe e da Torino. 
Suddivisione  in 2 gruppi , 1 guida ogni 25 persone. Durata percorso ca 2 h.   Merli e torri incorniciate dalle Alpi del 
Cuneese rendono questo castello misterioso e affascinante. Un parco boscoso conduce negli splendidi interni che si 
sviluppano tra grottesche e gallerie decorate .Il cuore della dimora custodisce nel Salone Baronale una delle più 
stupefacenti testimonianze della pittura del gotico internazionale, dove nove eroi e nove eroine vegliano da oltre 
seicento anni all’ombra della Fonte della eterna giovinezza. 
Termine Di particolare pregio è l’adiacente Chiesa di Santa Maria al Castello, di origine quattrocentesca. 
Ore 12,30 ca spostamento a Saluzzo - Ore 13,00 Pranzo in ristorante con il seguente menù:  
Girello di vitello con salsa tonnata alla vecchia maniera; Tajarin all'uovo al ragù di salsiccia; Brasato al Barbera con 
contorno di patate al forno; Semifreddo al torroncino con salsa al cioccolato fondente;  
Acqua, vino  e caffè inclusi.   
Nel pomeriggio tempo libero.  
Saluzzo, Sede del Parco Naturale del Monviso e Capitale del Marchesato,  è una piccola città di grande valore storico 
artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal Massiccio del Monviso. 
E’ la Città della Musica, ed vanta un vastissimo centro storico ancora interamente costruito secondo la trecentesca 
architettura urbana, con numerosi poli di attrazione museale e artistica. 
Ore 16 ca partenza per rientro  

Quota per persona € 65      
 (minimo 45 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; Biglietto di ingresso al Castello Manta* e Visita guidata; Pranzo in 
ristorante; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – extra personali – Guida Saluzzo – altri ingressi- tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
*Per i soci  Fai, National Trust e i bambini  sotto i 4 anni riduzione € 8,00. 
  Ragazzi 4/14 anni riduzione € 5 
 
Organizzazione tecnica : Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidio Soci di Luino  


