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GRAN TRIONFO DEI BOLLITI 
7 TAGLI TRADIZIONALI 

23 GENNAIO 2022 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Partenza nella prima mattina verso il cuneese 
Il Castello di Fossano, edificato come struttura difensiva da Filippo I d'Acaja tra il 1324 e il 1332, venne poi 

trasformato dai Savoia in residenza signorile. Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca cittadina, 
con oltre 150.000 volumi e un fondo storico - composto da libri antichi, collezioni e documenti - di circa 10.000 

testi. Il cortile interno e la sala al pianterreno ospitano attività culturali, convegni, mostre e concerti. 

Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalla torre panoramica, dove uno 
speciale allestimento multimediale offre al visitatore l'opportunità di un viaggio alla scoperta del territorio del 

cuneese. 
 

IL BAROCCO AI BATTUTI ROSSI 

La Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità di Fossano è uno dei più suggestivi esempi di Barocco 
piemontese del Cuneese. 

 
Al termine delle visite trasferimento a Carru’, localita’ conosciuta per la festa del Bue Grasso e ricco pranzo in 

ristorante. 
 

 

 
          Affettato di benvenuto 

Carne cruda alla Carruccese 
Insalatina invernale 

Antipasto caldo del bue 

 
Agnolotti al ragu’ di bue 

Risotto all’Arneis 
 

Gran trionfo del BOLLITO MISTO ALLA CARRUCCESE 

Sette tagli (Lingua, Testina,Coda, Scaramella, Punta, Gallina e Cotechino) 
Accompagnati dalle tradizionali salse e da contorno 

Dolcetto DOCG e bianco della casa 
 

Bis di dolce della casa 
Caffè e digestivo 

 

Dopo pranzo tempo libero per una passeggiata a Carru’.  
Al termine rientro a Novara. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: euro 88,00 

 

Sulla base di 30 paganti  

mailto:monreposviaggi@monreposviaggi.it
https://www.visitfossano.it/portfolio/la-santissima-trinita/


Monrepos Viaggi Srl 
Viale Paganini , 1 - 28047 Oleggio (NO) Tel. 0321 960357 Fax. 0321 998636 

monreposviaggi@monreposviaggi.it      www.monreposviaggi.it 
Albo Imprese n. 13412 – C.C.I.A.A.  171751 – P.IVA 01415090032 

 
 

La quota comprende: 
-Trasferimento in BUS G.t. 

-Visita come da programma 

     - ingresso al Castello 
- Pranzo con bevande 

-Assicurazione medico bagaglio 
-Ns accompagnatore 

 
La quota non comprende: 

-ingressi ed extras personali 

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

GREEN PASS OBBLIGATORIO 
 

ALL ‘ATTO DELLA PRENOTAZIONE BISOGNERA’ VERSARE L’INTERA QUOTA CHE NON POTRA’ 

ESSERE RIMBORSATA IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE 
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