
 

 

PROGRAMMA: 

1° giorno: Partenza con Bus GT da Prato ore 6:00 P.zza Falcone Borsellino (Tribunale) ore 6:20 da Firenze 
Viale Guidoni (fronte Mercato Ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo a Cuneo 
e tempo libero per assistere alla fiera del marrone considerata una delle più importanti rassegne 
enogastronomiche d’Italia, per questa occasione la città si riempie di profumi, sapori e colori nelle 
principali piazze della città, permettendo di gustare e apprezzare i migliori prodotti enogastronomici ed 
artigianali dell’Italia e dell’Europa. Oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre ampio 
spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori didattici, iniziative culturali, 
proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio trasferimento a 
Mondovì per cena e pernottamento in Hotel. 

2°giorno: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Mondovì. L’antico borgo medievale 
immerso nel verde delle colline piemontesi è caratterizzato dalla naturale suddivisione in più livelli: collina, 
montagna e pianura. Il punto più alto di Mondovì è il rione Piazza, il nucleo originario posto sulla collina 
la quale si raggiunge per mezzo della funicolare. Qui si trovano infatti il Duomo, il Palazzo di Città e del 
Governatore. Una volta arrivati nell’antico borgo della cittadina piemontese, vale la pena visitare la Torre 
Civica, uno dei più importanti monumenti del luogo e poi Giardini del Belvedere, passando per  la 
meravigliosa Piazza Maggiore, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita 
al Santuario della Natività di Maria di Vicoforte, capolavoro del barocco piemontese che ha origini 
medievali. Si tratta di una chiesa monumentale, tra le più importanti della regione, la cui cupola con 
sezione orizzontale ellittica risulta essere la più grande di tale forma al mondo. Al termine della visita 
partenza per il viaggio di rientro previsto in tarda serata. 
 
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT – un giorno di pensione completa in Hotel con bevande ai pasti -  

mezza giornata di visita guidata di Mondovì  - ingresso e visita guidata al Santuario di Vicoforte – Tragitto in 

funicolare - Assicurazione – accompagnatore  

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco e tutto quanto non 

indicato ne “La quota comprende”. 

 

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato 
Per informazioni e prenotazioni  Giuseppe 3334062870  www.ilmondodellaurorara.it    

e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 
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