Organizzazione tecnica

Care Amiche e cari Amici, quest’ anno vi attende una vacanza nelle ALPI MARITTIME.
Il Parco naturale delle Alpi Marittime è tra le più estese aree protette d'Italia. Numerose cime
oltre i 3.000 metri, laghi, praterie, piccoli ghiacciai, l'abbondanza di fauna alpina e di specie
botaniche costituiscono un patrimonio ambientale unico. Gemellato dal 1987 con il Parco
nazionale francese del Mercantour protegge un'area, a cavallo delle Alpi, di 100.000 ettari che,
nel 1993, ha ottenuto il Diploma europeo per l'ambiente.

Quota per persona in camera doppia:

CHF 1’400.00

(quota valida da 20 a 24 partecipanti)

Quota per persona in camera doppia:

CHF 1’360.00

(quota valida da 25 a 34 partecipanti)

Quota per persona in camera doppia:

CHF 1’300.00

(quota valida da 35 a 48 partecipanti)

la quota comprende :
- viaggio in bus granturismo
- 6 notti in hotel**** centrale a Cuneo con prime colazioni a buffet
- 4 cene in hotel (½ acqua e ¼ vino inclusi)
- 2 pranzi in ristorante (½ acqua e ¼ vino inclusi)
- escursioni con guida professionista come da programma
- ingressi e visite guidate: Venaria Reale, Museo Egizio, Centro Uomini e Lupi
- visita e degustazione cantina
- accompagnatore Dreams Travel
- tutte le mance (escluso autista facoltativa), IVA
Supplementi (prezzi per persona):
- camera singola
- camera Deluxe (no singola)
Non compreso (facoltative – per persona):
- assicurazione annullamento (malattia, infortuni)
- tutto quanto non specificato nella “quota comprende”

CHF 220.00
CHF 80.00
CHF 60.00 persona singola
CHF 80.00 coppia
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PROGRAMMA
Domenica 3 giugno: TICINO – VENARIA REALE – CUNEO
al mattino partenza con il bus destinazione CUNEO. Lungo il percorso, sosta a VENARIA REALE per il
pranzo in ristorante e la visita della famosa Reggia e dei suoi magnifici giardini. La Reggia di Venaria
Reale è una delle residenze Sabaude parte del patrimonio dell’UNESCO dal 1997. Al termine,
proseguimento per Cuneo e sistemazione in hotel**** centrale. Nel tardo pomeriggio, incontro con la
guida in hotel per una presentazione delle escursioni della settimana. Cena in hotel e pernottamento.

Lunedì 4 giugno: VALLE GESSO – ANELLO DELLE GORGE DELLA REINA
Partenza: Entracque 900 m ● Dislivello: 450 m ● Difficoltà: facile su mulattiera ben segnata.
Pranzo libero al sacco o in rifugio.
Punti d’interesse: la zona in primavera è caratterizzata dalla presenza di ampie fioriture di orchidee e
altre specie alpine, alcune delle quali rare o endemiche. Lungo l’itinerario si hanno ampi scorci panoramici
sulle principali cime delle Alpi Marittime tra le quali l’Argentera. Pranzo libero al sacco o in rifugio.
Nel pomeriggio, visiteremo il Centro Uomini e Lupi di Entraque, unico museo delle Alpi italiane
interamente dedicato al lupo.
Al termine, rientro a Cuneo per la cena libera e il pernottamento in hotel.

Martedì 5 giugno: VALLE PESIO – PIAN DELLE GORRE
Partenza: Certosa di Pesio 843 m ● Dislivello: 400 m ● Difficoltà: facile su sentiero, mulattiera e pista
forestale. Pranzo libero al sacco o in rifugio.
Punti d’interesse: Certosa di Pesio XII° sec., sentiero naturalistico, osservatorio faunistico, cascate del
Pis, abetaia, Pian delle Gorre, massiccio del Marguareis. La cascata del Pis del Pesio è uno dei fenomeni
naturali più spettacolari del Parco. Il getto sgorga facendo un salto di oltre 20 metri da una grotta che si
apre su una parete verticale.
Al termine, rientro a Cuneo per la cena in hotel e il pernottamento.

Mercoledì 6 giugno: ALBA
Dopo colazione, trasferimento verso CANELLI per la visita guidata della Cantina Contratto. Fondata nel
1867, vanta una lunga e prestigiosa storia che ha portato i suoi 5.000mq di cattedrali sotterranee ad
essere dichiarate patrimonio dell’UNESCO nel 2014. Seguirà una degustazione dei loro famosi spumanti.
Al termine, trasferimento ad Alba per il pranzo in ristorante ed il pomeriggio a disposizione per le visite
individuali. In serata rientro in hotel a Cuneo per la cena libera e pernottamento in hotel.

Giovedì 7 giugno: VALLE VERMENAGNA – COLLE DI TENDA
Partenza: Limonetto 1350 m ● Dislivello: 550 m ● Difficoltà: facile su strada sterrata e mulattiera.
Pranzo libero al sacco o in rifugio.
Punti d’interesse: strada romana, forti ottocenteschi, panorama con possibilità di vedere il mare,
confine con la Francia. Visiteremo anche il centro storico di Limone e la sua chiesa.
Al termine, rientro a Cuneo per la cena in hotel e il pernottamento.

Venerdì 8 giugno: VALLE GESSO – PIANO DEL VALASCO
Partenza: Terme di Valdieri 1370 m ● Dislivello: 450 m ● Tempo complessivo: 2,30 ore
Pranzo libero al sacco o in rifugio.
Punti d’interesse: Terme di Valdieri, Chalet reali, Piano del Valasco, cascate, casa reale di Caccia
(rifugio Valasco), strada militare.
Se il tempo lo permette, potremo continuare con l’intero giro dei laghi di Valscura (Dislivello 150m Durata 1ora). Al termine, rientro a Cuneo per la cena in hotel e il pernottamento.

Sabato 9 giugno: CUNEO – TORINO - TICINO
Dopo colazione, partenza in direzione del Ticino con sosta a TORINO per la visita guidata del Museo
Egizio, che ci permetterà di ammirare e di conoscere la storia degli importanti reperti provenienti
dall’antico Egitto. Il Museo Egizio di Torino è considerato, per il valore dei reperti, il più importante del
mondo dopo quelle del Cairo. Sarà l’occasione anche di ammirare l’eccezionale restauro che ha reso il
museo ancora più bello e funzionale. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite individuali.
Nel pomeriggio ritrovo e rientro in Ticino.
IMPORTANTE:
il programma sarà adattato alle condizioni meteorologiche e a eventuali cambiamenti decisi dal capo gita.
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Di seguito trovate il tagliando d’iscrizione da ritornare entro e non oltre il 28.2.2018 a:
DREAMS TRAVEL & TOURS sagl - Via Parallela 6 - 6710 Biasca – 091 862 58 00

Condizioni:
1.
2.
3.
4.

I primi 48
precedenza ai membri “CAS SENIORI”
precedenza ai membri che frequentano regolarmente le nostre attività
sarà stilata un’eventuale lista d’attesa

Iscrizione solo tramite la cedola sottostante (UNICAMENTE VIA POSTA A
o scansionando il tagliando via e-mail a info@dreamstravel.ch).
Importante! Ai primi 48 iscritti (condizioni vedi sopra) verrà inviata entro il 15 marzo 2018
la conferma d’iscrizione. Chi non riceverà la conferma verrà inserito automaticamente nella
lista d’attesa (nessuna comunicazione scritta).
Condizioni d’annullamento: fino al 28 febbraio 2018 nessuna penale in caso di annullamento.
Dal 1° marzo 2018 25%, dal 15 marzo 50%, dal 1° aprile 75%, dal 1° maggio 100%.

---- -----------------------------------------------TAGLIANDO D’ISCRIZIONE CAS - ALPI MARITTIME 2018
COGNOME: …………………………………………

NOME: …………………………………………………………………………

VIA:……………………………………………………… NAP E DOMICILIO: ………………………………………………………
TELEFONO (anche natel pf): ………………………………………………………………………………….…………………….
INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………

□
□
□
□
□

CAMERA DOPPIA STANDARD (due letti), CON: ………………………………………………………………………
CAMERA MATRIMONIALE STANDARD, CON: ..…………………………………………………………………………
CAMERA DOPPIA DELUXE (due letti), CON: ……………………………………………………………………………
CAMERA MATRIMONIALE DELUXE, CON: ..…………………………………………………………………………….
CAMERA SINGOLA

LUOGO E DATA DI NASCITA PARTECIPANTE

1:………………………………………………………………….……

LUOGO E DATA DI NASCITA EV. PARTECIPANTE 2: ………………………………………………………………………
DESIDERO STIPULARE L’ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:

SI

□

NO

□

OSSERVAZIONI (vi preghiamo di comunicare eventuali intolleranze alimentari) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

DATA:……………………………………………………

FIRMA: ……………………………………………………………………..….

