UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ ALESSANDRIA
LABORATORIO PASSEGGI ANDO NELLA NATURA
PROGRAMMA ESCURSIONI DA APRILE A MAGGIO 2019 – TUTTE AL MARTEDI’
2 APRILE : CHERASCO (CN)
Partenza ore 8,15. Ore 9,30 arrivo a Cherasco ed inizio della passeggiata attorno ai bastioni del 1500 ed alle colline
circostanti. Ore 13 pranzo in osteria tipica (€15 + caffè). Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di notevole
interesse con edifici che vanno dal medioevo al barocco (chiesa romanica di S. Martino del XIII secolo, Castello
Visconteo, Palazzo Salmatoris, Arco del belvedere ecc.). Al termine rientro

16 APRILE: CARPIGNANO SESIA (NO)
Partenza ore 8,15. Ore 10 arrivo a Carpignano Sesia ed inizio della passeggiata nel parco della “Scimbla”e dei vigneti di
uva americana circostanti. Ore 13 pranzo in agriturismo (€15). Nel pomeriggio visita guidata del Borgo: CastelloRicetto, chiesa di S. Pietro ( XI secolo), edificio del torchio, ecc. Al termine rientro

30 APRILE: VOLTRI (GE)
Partenza ore 8,15. Ore 10 arrivo a Voltri ed inizio della passeggiata dal Parco storico della Villa Duchessa di Galliera
fino al Santuario delle grazie. Ore 13 pranzo a base di pesce in ristorante tipico (€ 20) Nel pomeriggio visita guidata del
prestigioso giardino, del Teatro storico (il più antico della Liguria ), dell’agrumeto ecc. Al termine rientro

14 MAGGIO: CASTELLO DI BURONZO
Partenza 0re 8,15. Ore 10 arrivo Buronzo ed inizio del percorso guidato tra le risaie della riserva della “Baraggia”.
Pranzo in ristorante (€ 15 + caffè). Nel pomeriggio visita guidata del Borgo costituito da una antica fortificazione che
partendo dal castello comprende torri, caseforti e palazzi via via sorti fra il XII ed il XVIII secolo. Al termine rientro

28 MAGGIO: ROCCHETTA LIGURE (AL)
Partenza ore 8,15. Ore 10 arrivo a Rocchetta Ligure ed inizio della passeggiata con visita guidata del museo, del
palazzo Spinola e degli altri caratteristici monumenti. Ore 12.30 pranzo con menù di montagna (€ 15 + caffè). Nel
pomeriggio dopo un’osservazione naturalistica della confluenza Borbera-Sisola inizierà la visita guidata dello storico
castello di Borgo Adorno (costruito nell’XI secolo ed abitato dagli Spinola) compresi i prestigiosi interni. A seguire una
passeggiata con guida naturalistica lungo i panoramici sentieri del bosco che circonda il castello. Al termine rientro
N.B.: I viaggi in pullman partono da p.za Garibaldi lato Pirelli. Ristoranti tutti facoltativi. Si raccomanda il controllo
dello stato di salute nonché l’utilizzo di calzature ed abbigliamenti adatti ad un clima variabile ed a percorsi in sentieri
accidentati. Accompagnatore Franco ORLANDI cell. 339 4139328 ( numero da tenere sempre appresso e/o
memorizzare per mantenere i collegamenti e per eventuali imprevisti)..

