UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ ALESSANDRIA
LABORATORIO PASSEGGIANDO NELLA NATURA
Programma escursioni periodo: settembre 2017 – maggio 2018. Tutte di martedì
ANNO 2017
26 SETTEMBRE: BADIA DI TIGLIETO
Partenza ore 8,15. Ore 10 arrivo a Tiglieto e inizio dell’escursione con guida naturalistica nell’attiguo Parco
Regionale del Beigua comprendente il ponte romanico, un antico mulino, una caratteristica casa colonica,
ecc. Ore 13 pranzo (€ 15). Nel pomeriggio visita guidata della storica Badia, prima fondazione cistercense
esterna alla terra di Borgogna e prima in Italia. Al termine rientro

10 OTTOBRE: TERRE ALTE DEL BAROLO E CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
Partenza ore 8,30. Ore 10 arrivo a Diano d’Alba ed inizio della passeggiata con guida naturalistica nelle
terre alte del barolo. Ore 13 pranzo in ristorante tipico a la Morra (€ 17). Nel pomeriggio visita guidata del
castello di Grinzane, già dimora di Camillo Benso Conte di Cavour (che fu anche sindaco di Grinzane). Al
termine rientro

24 0TT0BRE: ALTOPIANO DELLE MANIE - SAVONA
Partenza ore 8,00. Ore 10 arrivo sull’altipiano delle manie e discesa guidata verso Varigotti. Pranzo in
ristorante a Savona a base di pesce (€ 20). Nel pomeriggio visita guidata dei monumenti religiosi di Savona
(Duomo, Cappella Sistina, appartamento di papa Pio VII ecc.). Al termine rientro

ANNO 2018 (Date confermate. Itinerari/destinazioni che potrebbero subire modifiche)
27 marzo: DIANO MARINA (Incompiuta) – IMPERIA (Stabilimento Carli. Museo ulivo,ecc.)
10 APRILE: MILANO (Naviglio, Archeologia industriale, S. Maurizio, vestigia romane,ecc.)
24 APRILE: MOMBARUZZO ( bosco e palazzi storici)
O8 MAGGIO: SCALDASOLE (Lomellina) (grandioso Castello e Ricetto)
22 MAGGIO: PANDINO (CR) (importante castello Visconteo)
N.B.: I viaggi in pullman da p.za Garibaldi lato Pirelli. Ristoranti tutti facoltativi. Si raccomanda il controllo
dello stato di salute nonché l’utilizzo di calzature ed abbigliamento adatti ad un clima variabile ed a
percorsi in sentieri accidentati. Accompagnatore dr. Franco ORLANDI cell. 339 4139328 (numero da
tenere sempre appresso per eventuali “imprevisti”).

