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Il Cral del Politecnico di Milano, sezione Turismo, organizza una domenica in Piemonte,  nella provincia di Cuneo. 

La provincia di Cuneo è chiamata “la Granda” per il suo territorio ricco dal punto di vista enogastronomico, storico e 

paesaggistico,  e rappresenta oggi, uno dei migliori modi, forse il migliore, per  avvicinarsi  davvero al Piemonte.  

Visiteremo il Castello di Racconigi, luogo di villeggiatura estiva di Casa Savoia, custodisce ambienti neoclassici di età 

carloalbertina  e sale di gusto decò risalenti alla prima metà del Novecento. E’ circondato da un maestoso parco, con 

alberi secolari e serre neogotiche, che ha vinto nel 2010 il premio come “parco più bello d’Italia”. 

Nel pomeriggio visiteremo l’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, imponente complesso medievale situato a 10 km s 

Saluzzo, splendidamente conservato. 

E’ composto dalla chiesa abbaziale edificata dai monaci cistercensi nel XII secolo in stile romanico-gotico, la loggia dei 

mercanti, le cascine, la foresteria per i pellegrini, il bellissimo chiostro e le scuderie. 

Viaggio in pullman privato A/R con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 6.30. 

PROGRAMMA 

Ore 6.30 Partenza dal Politecnico. 

Ore 9.30 Arrivo, incontro con la guida e inizio visita guidata del Castello di Racconigi. 

Ore 13.00 Pranzo presso il vicino ristorante a Racconigi. 

Ore 15.00 Trasferimento a Staffarda per la visita guidata dell’Abbazia. 

Ore 17.30 partenza per Milano, dove l’arrivo è previsto dopo due ore e trenta circa. 

 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci ORDINARI Cral e Soci sostenitori Euro 40,00 

Dipendenti Politecnico non soci Cral, Soci Familiari, soci aggregati euro 42,00      (*) 

Esterni Euro 56,00  (*) 

*(euro 10,00 di assicurazione facoltativa per i dipendenti non soci e gli esterni) 

I figli dei soci Cral e dipendenti del Politecnico fino a 18 anni n.c. sono considerati “familiari soci Cral” 

(ma senza copertura assicurativa). 

Il prezzo comprende: 

Viaggio in pullman  GT Milano- Racconigi – Staffarda – Milano 

Visite guidate e ingressi 

Pranzo al ristorante, bevande incluse. 

Assicurazione per i soci Cral 

Il prezzo non comprende: 

Tutto quanto non espressamente specificato. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il viaggio si farà al raggiungimento di 40 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti. 

Per problemi organizzativi è richiesta una “pre-iscrizione” via mail da inviare a 

amalia.grazioli@polimi.it 

entro il 17 luglio 2015 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci Cral (specificando se ordinari, 

sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti oppure esterni, i bambini/ragazzi e la loro età. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci Cral. 

Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail, e si dovrà versare il pagamento della quota che 

verrà raccolta il giorno 27 AGOSTO – GIOVEDI’   dalle ore 13 alle ore 14 presso la sede del Cral di Leonardo. 

E’ possibile ritirarsi prima del pagamento della quota senza nessuna penalità. 

Chi volesse recedere dopo il pagamento della quota perderà l’intero importo versato a meno che non subentri 

qualcuno in lista d’attesa, se presente. 


