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17 ottobre 2020 

          ALLA SCOPERTA DI SALUZZO 
ED IL CASTELLO DELLA MANTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza dai luoghi convenuti  alla volta di Saluzzo, piccola città di grande valore storico artistico immersa tra le 

colline nella provincia di Cuneo e dominata dal Massiccio del Monviso. Incontro con la guida Federica Mingozzi e 
giornata dedicata alla scoperta del borgo; durante la passeggiata si scopriranno le bellezze artistiche e i 

monumenti simbolo della città: l'antico ed imponente maniero dei Marchesi di Saluzzo, la suggestiva Salita al 

Castello con le dimore signorili dei nobili saluzzesi, l’Antico Palazzo Comunale con la torre civica, il complesso 
religioso medievale di San Giovanni, Casa Cavassa (ingresso), importante edificio rinascimentale della città, oggi 

Museo Civico, le suggestive stradine, i più significativi edifici religiosi della città, la casa natale di Silvio Pellico 
(ingresso), posta nella scenografica piazzetta dei Mondagli, uno degli angoli più suggestivi del centro storico di 

Saluzzo, è un edificio di origine medioevale, situato al di fuori della cerchia di mura del 1280; proseguimento con 
il Duomo della città e il quartiere ottocentesco ai piedi del centro storico. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata del Castello della Manta con le sue numerose sale tra cui il  Salone Baronale con gli 

affreschi del Ciclo dei Prodi e delle Eroine e la Sala delle Grottesche, la Chiesa di Santa Maria al Castello. 
All'esterno nell'ampio giardino si può godere dello stupefacente panorama sul gruppo del Monviso. 

Rientro previsto nel tardo pomeriggio/sera.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: euro 55,00 
Base 30 persone paganti 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento in BUS G.T.  
 Guida per l’intera giornata 
 Ingresso a Casa Cavassa 
 Ingresso e Castello della Manta 
 Accompagnatore agenzia 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 

 
 Extras personali 
 Pranzo 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota indicata” 

 

ALL ‘ATTO DELLA PRENOTAZIONE BISOGNERA’ VERSARE L’INTERA QUOTA CHE NON POTRA’ 
ESSERE RIMBORSATA IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE 

 

 
 
 


