
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra �e A�pi de� ��vis�� �ug� �e rive de� P� e di vivaci t�rreti� si apr�� i variegat� vetag�i� be sei va��ate� 
circ�date da d��ci c���ie e pr�spicieti ferti�i piaure� ricche d’acque e di frutti� Su queste terre pre�i�se� da� 

c�i�a d��ce ed a�abi�e� quatt�rdici �archesi resser� ua c�rte idipedete� sp�edida per arte� cu�tura e 
c���erci� Su queste terre geer�se� f�rgiate c� sp�edida variet� da ua atura assai �uifica� u��ii 

sapieti e �ab�ri�si c�tiua� a c��tivare e a pr�durre� �ateg�� vive �e tradi�i�i artigiae e si apr�� a� 
��d� di �ggi c� tutt� �’�rg�g�i� di u ��der� �perare� Tra queste verdi va��ate �a be��e��a de� paesaggi� 

esa�ta u� sti�e di vita che ac�ra c�serva ar��ia� traqui��it� e rispett� per g�i u��ii e �a atura� 
 

 ,  
VE� 30apr2021 – Terre de� �archesat� �a sua capita�eTerre de� �archesat� �a sua capita�eTerre de� �archesat� �a sua capita�eTerre de� �archesat� �a sua capita�e: SALUZZOSALUZZOSALUZZOSALUZZO    
C�vca�i�e dei partecipa�ti e parte��a �re 06h00 da UDI&E Friu��ar(et Ca�p�f�r�id� (�ii�� 4 partecipati)- 06h00 da 
P.RDE&.&E Fiera Sud- �re 06h20 da P.RT.GRUAR. uscita case��� r�t�da Wier- �re 06h40 da SA& D.&34&�veta- �re 07h00 
�ESTRE4TREVIS.4 Prega�i�� e pr�segui
e�t� via aut�strada VR�BS�PC desti�a�i��e Pie
��te� Arrivia
� a Sa�u���� affasci�a�te capita�e 
di u� a�tic� e p�te�te 
archesat�� patri
��i� di u� Pie
��te da sc�prire� 
ag�ific� ce�tr� st�ric� 
edieva�e� testi
��e dei sec��i trasc�rsi 
cust�de di be��e��e e gra�de��e dei  archesi e de��e fa
ig�ie che qui si s��� succedute fi�� ai ��stri gi�r�i" b�rg� da��a st�ria avvi�ce�te� 
citt# ricca d’at
�sfera� d�
i�at� da� pr�fi�� de�  ��vis�� Tra �e sue vie sce��grafiche� pa�a��i e chiese c��serva�� veri e pr�pri ci
e�i 
artistici� pr�d�tti i� u� �u�g� peri�d� i� cui i� queste terre �’autu��� de� 
edi�ev� si i�trecciava c�� �’esp��si��e de��’arte ri�asci
e�ta�e� 
U� ver� e pr�pri� c�c'tai� di cu�ture i� u� �u�g� che per sec��i ( stat� i
p�rta�te cr�cevia di u�
i�i� 
erci e idee� Ricca e fi�re�te� da� 1142 
a� 1548 a

i�istrata da��a fa
ig�ia de� Vast�� che fece erigere �e��a capita�e �pere capaci di rapprese�tare �a f�r�a de��a di�astia� c�
e �a 
cappe��a fu�eraria i� g�tic� f�a�b�ya	t prese�te �e��a chiesa di Sa� Gi�va��i� d�ve si tr�va a�che u� cic�� di affreschi risa�e�ti a� sec��� XIV� 
E a�c�ra� 
usei che testi
��ia�� i� �ascere de� Ri�asci
e�t� i� queste terre2 �a Castig�ia� ex pa�a��� 
archi��a�e� su��’a�t� de��a c���i�a� 
d�ve i� paesaggi� e i pa�a��i d’ep�ca si f��d��� i� u�’u�ica visi��e� p�etica e suggestiva� Qui si tr�va a�che �a T�rre civica� e��esi
� 

��u
e�t� de��’ep�ca d’�r� de��a citt#� e i� vecchi� Pa�a��� C�
u�a�e� 5a vera 
agia di Sa�u��� risiede �e��e sue vie �atera�i� c�� sfi�ate di 
pa�a��i di ep�che diverse� c�� ba�c��i i� ferr� battut� e p�rta�i d’���re� Sce�de�d� �u�g� �e viu��e acci�tt��ate e �e ripide gradi�ate si giu�ge 

a��a Cattedra�e situata fu�ri da� c��ce�tric� de��e a�tiche 
ura� rea�i��ata i� breve te
p� da� 1491 a� 
1511 i� sti�e tard� g�tic�" a��’i�ter�� �’a�tare 
aggi�re� u�� sce��grafic� grupp� scu�t�re� bar�cc� 
de��’Assu�ta i� cie��� ed i� gra�di�s� �rga�� su� �at� destr�� 
e�tre �a �avata di si�istra �spita u�a 
cappe��a d�ve s��� racc��te �e re�iquie de� patr��� S� Chiaffred� e d�ve ( �spitat� u� pregev��e p��ittic� 
c�� figure di sa�ti di Ha�s C�e
er� Risa�e�d� attravers� �’a�tica P�rta Sa�ta  aria e �a 
edieva�e Via 
dei P�rtici Scuri si raggiu�ge �a caratteristica Pia��etta dei  ��dag�i su cui si affaccia �a casa �ata�e de��� 
scritt�re Si�vi� Pe��ic�� affasci�ate ese
pi� di abita�i��e b�rghese settece�tesca� U� p�’ di re�ax i� 
quest� spettac��are ce�tr� st�ric�� qui�di �a siste
a�i��e �ei �u�ghi pre��tati� 5a ce�a i� rist�ra�te� 
 

SAB 01�ag2021 – CUNEO eCUNEO eCUNEO eCUNEO e    il il il il TRENO delle MERAVIGLIE: TRENO delle MERAVIGLIE: TRENO delle MERAVIGLIE: TRENO delle MERAVIGLIE: 

Da Cu�e a Ve�ti�ig�iaDa Cu�e a Ve�ti�ig�iaDa Cu�e a Ve�ti�ig�iaDa Cu�e a Ve�ti�ig�ia    
Pri
a c��a�i��e e parte��a a��a v��ta di Cu�e�� �a capita�e verde de� Pie
��te� Cap��u�g� de��a Gra�da 
e Citt# dei 7 assedi� �rigi�i �e�  edi�ev�� territ�ri� i�t�r�� sc���sciut� e ricchissi
�� citt# riservata ed 
e�ega�te� p�si�i��e privi�egiata su� pr�
��t�ri� (i� :cu�e�; da cui pre�de i� ��
e �a citt#) s��cat� da� 
t�rre�te Gess� e da� fiu
e Stura� ( se
pre stat� a
bit� da��e gra�di fa
ig�ie de� territ�ri�� ita�ia�e e 
d’Eur�pa (i  archesi di Sa�u���� I Visc��ti� Fra�cesc� I di Fra�cia)� Ce�tr� �evra�gic� ( Via R�
a� 
�’a�tica p�atea de��a citt# 
edi�eva�e� �ggi be��issi
a ���a ped��a�e c�r��ata dai caratteristici p�rtici 
deg�i a�tichi pa�a��i ��bi�iari� Pa�a��i sapie�te
e�te restaurati racc��ta�� �’ev��u�i��e de��e diverse 

�e��e Terre de��e��e Terre de��e��e Terre de��e��e Terre de�    PIEMONTE (provincia di Cuneo) 

da Cuneo a Ventimiglia-Nizza 



ep�che" da��’�rigi�e c�
u�e 
edi�eva�e� a��a trasf�r
a�i��e i� ep�ca bar�cca2 qua e �# 
e
erg��� tracce di dec�ra�i��i i� c�tt� di fi�estre bif�re � 
arcapia�i � i�seg�e di b�tteghe di 
u� te
p�� I

erge�d�si �e��e vie �atera�i ( p�ssibi�e sc�prire picc��i gi�ie��i de��’ep�ca 

edi�eva�e" i� be��issi
� Sa� Fra�cesc�� ese
pi� sub�i
e di architettura g�tica e �ggi sede de� 
��ca�e  use� Civic�� �’at
�sfera i�tatta di C��tadra  ��d�v> d�ve se
bra vera
e�te di 
rit�r�are ag�i a�b�ri de��a st�ria de��a citt#� Da Cu�e� pre�dia
� u� tre��� a���verat� �e��’e�e�c� 
de��e 10 tratte ferr�viarie piA be��e a� 
��d�! E’ chia
at� Tre�� de��e  eravig�ie!� attraversa 
paesaggi d’a�tri te
pi� c���ega �e va��i pie
��tesi de� sud �vest a��a C�sta A��urra� Cu�e� c�� 
Ci��a� Sa�ire a b�rd� di quest� tre�� ( u�’esperie��a u�ica che sca�da i� cu�re e apre �a 
e�te� 
p�rta�d� i passeggeri vers� �u�ghi i�aspettati� I� Tre�� de��e  eravig�ie parte da��e A�pi e arriva 
fi�� a� 
are� attraversa�d� �u�ghi spettac��ari e p�c� c���sciuti� U� viaggi� u�ic� che� da� Pie 

��te passa a��a Fra�cia e rit�r�a i� 5iguria� per per
ettere ai viaggiat�ri sa�iti a b�rd� de� tre�i�� di g�dersi a pie�� �a vista da� fi�estri��� 
seduti i� carr���a� 5a �i�ea Cu�e�DVe�ti
ig�iaDCi��a sa�e� i�fatti� da��a cittadi�a ri�asci
e�ta�e passa�d� tra 
��ti� picc��i paesi� 
attraversa�d� ga��erie� f�reste di faggi e u�a ricca vegeta�i��e� U� viaggi� �e�t� vers� Brei�DsurDR�ya� i� territ�ri� fra�cese� a due passi da 
que��a che ( ��ta c�
e Va��e de��e  eravig�ie� �vver� u�� dei piA gra�di siti arche���gici d�ve si tr�va�� 
ig�iaia di i�cisi��i rupestri i� u� 
paesaggi� 
eravig�i�s� e i�c��ta
i�at�� Circ��dati da vasti prati verdi� i� viaggi� c��ti�ua vers� picc��i vi��aggi e b�rghetti per p�i rit�r�are 
i� territ�ri� ita�ia��� vers� �a 5iguria� appr�da�d� p�i a desti�a�i��e a Ve�ti
ig�ia� dista�te s��� 8 chi��
etri da��a Fra�cia e da��a stupe�da 
C�sta A��urra� Circa 100 chi��
etri di e
��i��i per u�a �i�ea st�rica i�augurata a��’i�i�i� de� C�vece�t�� i� 1928� e che da a���ra trasp�rta 
s�g�at�ri� a
a�ti dei viaggi i� tre�� e veri sc�prit�ri di 
eravig�ie� tra �pere d’arte �atura�i u�iche e di rara be��e��a� Rie�tria
� i� pu��
a� 
da Ve�ti
ig�ia ai �u�ghi di s�sta� 5a ce�a i� rist�ra�te� 
 

D�� 02�ag2021 – I Savia �e��e Terre de� �archesat� I Savia �e��e Terre de� �archesat� I Savia �e��e Terre de� �archesat� I Savia �e��e Terre de� �archesat� L’abbazia di STAFFARDA, il L’abbazia di STAFFARDA, il L’abbazia di STAFFARDA, il L’abbazia di STAFFARDA, il 

Castello di RACCONIGI, CHERASCOCastello di RACCONIGI, CHERASCOCastello di RACCONIGI, CHERASCOCastello di RACCONIGI, CHERASCO 
D�p� �a c��a�i��e� c��ti�uia
� i� viaggi� �e��e 
Terre de�  archesat� di Sa�u���� A Racc��igi c’( 
u� caste���� edificat� a partire da��’XI c�
e 
cassaf�rte �e��a  arca di T�ri��� p�i di pr�priet# 
dei  archesi di Sa�u��� ed i�fi�e ai Sav�ia� C�� 
�’ascesa a� tr��� di Car�� A�bert�� pri�cipe di 
Carig�a�� �a reside��a assu�se i� su� aspett� 
�dier��� dive�e�d� Regia Vi��eggiatura de��a 
fa
ig�ia rea�e si�� a��a caduta de��a 
��archia� 
S��tu�si g�i apparta
e�ti� testi
��ia��a de��e piA 
sig�ificative fasi di trasf�r
a�i��e che i� caste��� 
sub> a partire da� XVII sec��� e si�� a��’i�i�i� de� 
XX" stucchi� affreschi e arredi c�stituisc��� u� 
ri�eva�te pa��ra
a de� 
utare de� gust� de��a c�rte 
�e� c�rs� di circa quattr�ce�t� a��i� I giardi�i e i� 

aest�s� parc� 
a�te�g��� i�tatt� �’assett� 
�tt�ce�tesc�� caratteri��at� da u� i
pia�t� di 

atrice r�
a�tica c�� c�rsi d’acqua� �aghetti� gr�tte 
e 
��u
e�ti� �pera de��’architett� di giardi�i 
Xavier Furte� ed ese
pi� tra i piA sig�ificativi i� 
Eur�pa de��a se�sibi�it# vers� �a �atura e i� 
paesaggi� pr�pria de� R�
a�ticis
�� Ce��a vici�a 

Staffarda �’�
��i
a abba�ia� u�� dei piA ri�eva�ti 
��u
e�ti 
edieva�i de� Pie
��te� f��data 
tra i� 1122 ed i� 1138 su� territ�ri� de��’a�tic�  archesat� di Sa�u���� p�te�te Abba�ia 
be�edetti�a cisterce�se� �u�g� di racc��ta� trasf�r
a�i��e e sca
bi� dei pr�d�tti de��e 
ca
pag�e circ�sta�ti� rese ferti�i dai 
��aci c�� estese e c�
p�esse �pere di b��ifica" privi�egi 
civi�i ed ecc�esiastici che �e fecer� i� riferi
e�t� de��a vita p��itica e s�cia�e de� territ�ri�� 5a 
Chiesa� c�� i� P��ittic� di Pasca�e Hdd��e e i� grupp� �ig�e� ci�quece�tesc� de��a 
Cr�cifissi��e� i� Chi�str�� i� Refett�ri�� c�� tracce di dipi�t� raffigura�te :5’u�ti
a ce�a;� �a Sa�a 
Capit��are� �a F�resteria2 g�i a�tri edifici c�stituisc��� i� c�siddett� :c��ce�tric�; di Staffarda� 
�ssia i� b�rg�� che c��serva tutt�ra �e  st�riche strutture architett��iche fu��i��a�i a��’attivit# 
agric��a� c�
e i� 
ercat� c�pert� su��a pia��a a�tista�te �’Abba�ia e �e casci�e� 
S�vrabb�	da	te di st�ria i� �archesat�… Cherasc� ( p�c� a sud di Bra� gra�de st�ria� gi# 
territ�ri� di 5a�ga� f��data da u� vicari� di Federic� II di Svevia� apparte�uta dai D’A�giJ� p�i 
ai Sav�ia� ai Visc��ti di  i�a�� e di �u�v� ai Sav�ia si�� a� ter
i�e de��a 
��archia� Suggestiv� 
quest� ce�tr�� ricc� di 
��u
e�ti che testi
��ia�� �a sua �u�ga st�ria� c�
e Pa�a��� Sa�
at�ris – che pre�de da� ��bi�e che �� fece erigere 
�e� 1620 – i� Caste��� Visc��te�� �’Arc� de� Be�vedere� �a Si�ag�ga� che d�cu
e�ta �a prese��a di u�a s��ida c�
u�it# ebraica i� citt#� da� 
XVI sec� fi�� a i�i�i� C�vece�t�� Ter
i�ia
� qui �a ��stra visita a�  archesat� di Sa�u��� e i�i�ia
� �a strada vers� casa� 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. E NON comprende: il 

resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 60,00. Se decidiamo di effettuare 
degli ingressi pagheremo al momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa 
tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche 
disponibile ad un cambio di programma, se più appagante.  

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 

ISCRIZIONIda subito fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti, NON OLTRE il 09 

aprile 2020,    presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
    

MODALITA’: 1) INVIO MODULO ISCRIZIONE 2) ATTENDERE RICONFERMA da parte di Lira Viaggi 
3) PROCEDERE con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 09 aprile 2021 

anche con CARTA di CREDITO o con bonifico su 
IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 

 
CHTE" I� cas� di a��u��a
e�t� viaggi� causa restri�i��i CHVID �e s�

e a�ticipate sara��� i�tera
e�te ri
b�rsate� Cu
er� 
i�i
� 

partecipa�ti 15� Da Udi�e 
i�i
� 4 partecipa�ti� P�ssibi�e �rdi�e di successi��e visite divers� da c�
e i�dicat�� 

 

QUOTA € 360,00 


