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4 luglio 2021 

L’OCCITANIA IN PIEMONTE  

…e non solo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza da Trecate/Novara verso le 06h30 – 06h45 alla volta dell’Occitania del Piemonte, in provincia di Cuneo. 

 
I cespi verdi argentati delle colline di un piccolo borgo della Bassa Langa in provincia di Cuneo, si trasformano 

in tanti bouquet colorati di “bluette”, indaco, viola intenso e rosaceo. Uno spettacolo della natura mai uguale a se 
stesso che cambia di ora in ora grazie alla luce del sole che si riflette sulle colline dove i cespugli di lavanda, mossi 

dal vento, sembrano onde viola/bluette di un bellissimo mare.  

Il piccolo paese della lavanda (circa 180 abitanti) è riuscito a reinventarsi e a salvarsi grazie alla fioritura delle erbe 
aromatiche diventando una vera e propria eccellenza nel settore officinale e erboristico. 

La colline di questo piccolo borgo piemontese non sono infatti ricoperte solo di lavanda. Qui fioriscono distese a 
perdita d’occhio di issopo, camomilla, achillea, salvia, coriandolo, finocchio che creano un caleidoscopio di 

bellissimi colori (carta da zucchero, verde salvia, écru, viola, rosa). 

Tempo per le fotografie e incontro con la guida botanica per una "lezione" sul territorio e sulle piante aromatiche. 
Al termine della visita  pranzo in  ristorante tipico (il menu’ esatto sara’ riconfermato piu’ avanti) 

 
tris di antipasti : 

battuta di fassona, 
vitello tonnato 

prosciutto crudo e melone 

primo piatto 
ravioli di carne al ragù 

secondo piatto 
roast beef con rucola e scaglie di grana 

contorno di insalata mista 

dessert 
macedonia con gelato 

 
acqua 

1/4 di vino della casa a persona 
caffè 

digestivi 
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Proseguimento per Maranzana - il paese dei Babaci 

Babaci è una parola dialettale in uso a Maranzana (ed in gran parte del nord ovest) che significa pupazzi, 
nell’accezione di riprodurre con umorismo, artigianalmente e con materiali di fortuna, qualche persona che si conosce, 

senza dileggio ma con ironia. Trascorreremo un pomeriggio da Babaci, tra medici, cacciatori, l’orchestrina di 

fisarmonicisti, artigiani, tutti di pezza. 
Con questi nuovi abitanti il paese non e’ piu’ catalogato tra i paesi fantasma ! 

Possibilita’ di assaggio dei biscotti al mosto di moscato presso la cantina Maranzana 
IL MOSTO – Cantina Maranzana: la Maranzana è situata proprio nel cuore del Monferrato, regione vitivinicola dalla 

vocazione secolare e patrimonio Unesco. L’amore per la tradizione e l’invidiabile posizione dei suoi vigneti sono 
garanzia, da oltre 50 anni, di qualità e professionalità nella produzione di vini doc e docg 

Al termine delle visite partenza per Novara /Trecate. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 75,00 
MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
-Viaggio in bus gran turismo 

- visita guidata con guida botanica  
- Pranzo come precisato nel programma (il menu’ esatto sara’ riconfermato piu’ avanti) 

- visita guidata al Santuario di Vicoforte 

- Assicurazione medico sanitaria 
- Nostra accompagnatrice 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Bevande, mance 

-Extra in genere 

-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

PAGAMENTI 
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 

 
 


