
 

PROGRAMMA 2017
SPI Cultura e Tempo Libero

GENNAIO - GIUGNO 2017

Benessere
venerdì  20 gennaio PRE’ SAINT DIDIER - Una giornata alle Terme
Nel cuore della Valle d’Aosta, in uno stabilimento termale originario dell’ottocento, una 
giornata dedicata interamente al benessere: piscine termali, sauna esterna, cascate e 
vasche idromassaggio, sale relax e bagno turco. Angolo ristoro con frutta, prodotti da 
forno, infusi e succhi di frutta
Quota: iscritti Cgil/Auser € 59 - non iscritti € 63 (bus, ingresso, buffet)

Tradizione
domenica 19 febbraio - SAMPEYRE “Baìo, festa d’inverno del mondo occitano 
La Baìo è una rappresentazione storica che si tiene a Sampeyre e nelle sue borgate, ogni cinque anni nelle settimane del carnevale, 
per ricordare la cacciata dei Saraceni. Partecipano alla sfilata centinaia di figuranti (i comandanti, i soldati, i tesorieri, gli zappatori, 
i prigionieri, gli sposi, gli anziani...). Per tradizione solo gli uomini possono partecipare al corteo e devono quindi impersonare an-
che i ruoli femminili; i costumi sono caratterizzati da tessuti preziosi cuciti a mano dalle donne del paese e ereditati negli anni. La 
musica e i balli tradizionali hanno un ruolo molto importante.
Quota: iscritti Cgil/Auser € 19 - non iscritti € 21 (bus)

Arte e natura
sabato 24 febbraio – FORTE di BARD e SAINT VINCENT
A Bard visita interna dell’antico Forte: un sublime esempio di fortezza-sbarramento. Un tempo invalicabile fortezza, oggi monu-
mento nazionale. Visita guidata ai Musei con spostamenti vari in comodi e panoramici ascensori. Pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata turistica a Saint Vincent, con il Casinò de la Vallée , tempo libero con possibilità di  visita anche al vecchio 
borgo con la storica chiesa e il suo prezioso campanile medievale.
Quota iscrittiCgil/Auser € 41 - non iscritti € 44 (bus, ingresso e guida per Forte di Bard, pranzo in ristorante)

2 giorni - città d’arte, scienza e religione
sabato e domenica  4 e 5 marzo - PADOVA: terra di Giotto, Galileo e Sant’Antonio
Città di grandi tradizioni artistiche e culturali, Padova vanta oltre 3000 anni di storia che 
hanno lasciato in eredità alla città una miniera di monumenti di grande valore storico e 
artistico. Dalla diffusione del Cristianesimo, testimoniata  da innumerevoli chiese, cap-
pelle, luoghi sacri, rimane la Basilica del Santo,il grandioso Santuario dedicato a Sant’ 
Antonio. Il periodo medievale è segnato dall’arte di Giotto che ci ha lasciato la magnifica 
Cappella degli Scrovegni. Visiteremo ancora: Prato della Valle, Piazza elle Erbe, il Ghetto 
ebraico con l suo labirinto di strade strette...
Quota: iscritti Cgil € 195 - auser € 200 - non iscritti € 205 
(bus, mezza pensione in hotel, visite con guida, pranzo in ristorante, ingresso Cappella Scrovegni)

Città d’arte
sabato 11 marzo – MILANO: IL CIRCUITO DELLE CASE MUSEO
Le case museo, tutte situate nel centro di Milano, sono ricche di collezioni d’arte, e sono oggi luoghi di grande fascino. Nella casa 
museo Gian Giacomo Poldi Pezzoli, uno dei più illuminati collezionisti dell’Ottocento, avremo l’occasione di visitare “L’incanto dei 
Macchiaioli”. Palazzo Bagatti Valsecchi, ristrutturato in stile neorinascimentale, accoglie le opere d’arte disponendole in sontuosi 
ambienti domestici ispirati al gusto del Rinascimento lombardo. Costruita tra il 1932 e il 1935, Villa Necchi Campiglio è giunta 
a noi perfettamente intatta. Architettura, arti decorative, arredi e collezioni si inseriscono nel fervore delle attività domestiche 
quotidiane.,la villa è arricchita dalla raccolta di opere d’arte del primo novecento e dalla raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII 
secolo di Alighiero de’ Micheli.
Quota  iscritti Cgil/Auser € 47 € - non iscritti € 50 (bus, guida, ingressi)
N.B. Gruppi massimo 25 partecipanti

2 giorni - natura
sabato 25 e domenica 26 marzo - TRENINO DEL BERNINA e SAINT MORITZ
Arrivo a Tirano, borgo della Valtellina con centro ricco di testimonianze storiche e artistiche. Lungo 
il tragitto è prevista la visita ad un’azienda agricola dove consumeremo un pranzo tipico. Il giorno 
successivo partiremo per il Passo del Bernina/St. Moritz con il TRENINO ROSSO, indicato da molti 
come il trenino più bello del mondo. Il percorso panoramico è spettacolare e indimenticabile, 
parte dal fondovalle valtellinese e sale tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere all’e-
sclusiva Saint Moritz dove faremo una visita guidata.
Quota iscritti Cgil € 243 - Auser € 248 - non iscritti € 253 
(bus, mezza pensione in hotel, pranzo 1° giorno, passaggio in trenino, pranzo a S. Moritz, guida)

2 giorni - città d’arte
sabato 15 e domenica 16 aprile – FORLI con Mostra “ART DECO gli anni ruggenti in Italia” e RAVENNA
L’esposizione propone la rilettura di una serie di avvenimenti storico culturali e di fenomeni artistici che hanno attraversato l’Italia 
e l’Europa nel periodo compreso tra il primo dopoguerra e la crisi del 1929 e mette in luce come l’Art Deco abbia per molti versi 
anticipato l’affermazione del design e del made in Italy. Breve visita della città e sistemazione in hotel. Ravenna, una delle province 
d’arte più suggestive e ricche del nostro patrimonio artistico, scrigno d’arte che conserva tra le sue antiche mura il più ricco patri-
monio di mosaici del V e del VI secolo, patrimonio Unesco dell’Umanità. Pranzo libero
Quota iscritti Cgil € 175 - Auser € 180 - non iscritti € 185 
(bus, mezza pensione in hotel, pranzo in ristorante a Forli, ingresso Mostra e guida, guida e ingressi a Ravenna)



 

Natura
sabato 29 aprile LAGO MAGGIORE: PALLANZA E VILLA TARANTO
A Pallanza sul promontorio della Castagnola sul Lago Maggiore sorge Villa Taranto. Entrare nei 
suoi giardini è come compiere un viaggio attraverso paesi lontani. Sono conosciuti in tutto il 
mondo per la loro bellezza e per la ricchezza di specie floreali che ospitano e che regalano da 
marzo a novembre meravigliose scenografie floreali ai visitatori. Dopo, visita guidata al Museo del 
Paesaggio a Palazzo Viani-Dugnani. Pranzo libero. Nel pomeriggio a Intra visita del centro storico 
con palazzi barocchi e neoclassici e passeggiata rilassante sul lungolago.
Quota iscritti Cgil/Auser € 35 - non iscritti € 38
(bus, ingresso Villa Taranto e Museo del Paesaggio)

Città d’arte
sabato 6 maggio – Villa Reale di MONZA e “la realtà aumentata”
Monza, visita agli Appartamenti Reali, con arredi delle stanze personali degli ultimi sovrani residenti: Umberto I, figlio di Vittorio 
Emanuele II, e sua moglie Margherita di Savoia, la “prima Regina d’Italia”. Sono visitabili inoltre gli Appartamenti privati al secon-
do piano nobile e il Belvedere. Dal 5 febbraio 2016 la visita degli Appartamenti Privati al Secondo Piano Nobile è arricchita con la 
cosiddetta “realtà aumentata”. dove tutti i visitatori potranno provare l’esperienza ARtGlass®, grazie a occhiali speciali che, con 
una tecnologia dedicata, permettono di “fondere” la visione reale e virtuale di un ambiente o di un’opera d’arte. Pomerriggio visita 
libera del centro storico di Monza con il Duomo.
Quota iscritti Cgil / Auser € 46 - non iscritti €49 (bus,  ingresso Villa e guida,)

4 giorni (in aereo) - memoria e arte
13 - 16 maggio - AUSCHWITZ e CRACOVIA
Visita ad AUSCHWITZ, il campo di concentramento piu grande del Terzo Reich, dove ci 
ritroveremo a camminare tra i resti di una delle atrocità peggiori della storia dell’umani-
tà. All’interno del campo morirono oltre 1 milione di persone ed è importante soffermarsi 
per ricordare e commemorare le vittime. Visita guidata di Cracovia che, con le sue innu-
merevoli chiese e opere d’arte merita il nome di “Firenze polacca”del quartiere ebraico 
e del ghetto con la fabbrica di Schindler, oggi Museo. Escursione a Wieliczka, la storica 
città del sale, dove si trova la più antica miniera di salgemma d’Europa. Le gallerie che si 
sviluppano per 300 km sono distribuite su 9 diversi livelli sotterranei.
Quota iscritti Cgil € 513,00* - Auser € 529,00* - non iscritti € 540,00*
(volo da Milano + bus da Torino, 3 mezze pensioni in hotel, pranzo ultimo giorno, visite con pullman e guida come da 
programma, ingressi. È prevista una conferenza di presentazione al viaggio).
*Quote da confermare. Prenotazione consigliata entro 30/01/2017 (causa eventuali variazione tariffe aeree)

Arte
sabato 27 maggio – MARTIGNY    Grande Mostra: HODLER, MONET e MUNCH
La fondazione Gianarda, interessante centro culturale con sede a Martigny, presenta una delle sue più importanti mostre che le 
hanno procurato fama internazionale. Tempo libero per scoprire il fascino dei resti romani  come l’Anfiteatro, ma si possono am-
mirare altre meraviglie architettoniche come la Piazza Centrale, il Castello di Batiaz e il tempio gallico romano. Martigny, città di 
origine celtica situata nel Cantone Vallese, sul gomito del Rodano, è famosa anche per le sue prelibatezze gastronomiche.
Quota iscritti Cgil /Auser € 43 - non iscritti € 46 (bus, ingresso mostra)

Arte e natura
sabato 10 giugno - IMPERIA Tesori da scoprire, dalla collina medioevale al nuovo Maci
L’itinerario inizia dal centro storico di Imperia, dove una passeggiata ci porta alla scoperta delle piccole vie colorate e intrecciate 
del Parasio. Visita al bel Museo del Presepe, il quale conserva decine di raffinate statuine realizzate nell’ambito del Maragliano. Villa 
Favarelli, che ospita il nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Imperia (MACI). La collezione donata da Maria Teresa Danè, conta 
oltre sessanta opere,dei più prestigiosi autori d’arte contemporanea del dopoguerra, da Vasarely a Marini, da Fontana a Manzoni. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiungerà la chiesa di S. Pantaleo a Ranzo, piccolo borgo dell’entroterra, dove sono leggibili varie fasi sovvrap-
poste, da quella panoramica a quella quattrocentesca. 
Quota iscritti Cgil/Auser € 45 - non iscritti € 48 - (over 65 riduzione €3) (bus, ingresso Maci e Museo del Presepe) 

Natura
sabato 24 giugno – FUNIVIA DEL M. BIANCO (da Courmayeur a Punta Helbronner)
Con la nuova funivia, in due tronconi, è possibile salire nel cuore del massiccio del Monte 
Bianco da Courmayeur a Punta Helbronner (mt. 3.462 sul livello del mare). L’esperienza è, 
non a caso, definita l’0ttava meraviglia del mondo. In alcuni giorni il cielo è cosi terso che 
sembra di toccare con mano la vetta, si tratta infatti di uno scenario di incredibile bellezza. Da 
Courmayeur si sale in due tronconi di funivia a Punta Helbronner dove, dalla terrazza pano-
ramica, lo sguardo potrà spaziare tra seracchi e torri granitiche. All’orizzonte i celebri  “4000” 
d’Europa: Grand Combin,Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. Con il tiket della funivia è 
inoltre possibile visitare il giardino botanico Sussurrea ubicato tra i due tronconi dell’impianto di risalita. Considerando l’elevata 
quota da raggiungere (3462 m) e le severe condizioni climatiche che possono verificarsi in caso di cattivo tempo, si raccomanda 
un adeguato abbigliamento.
Quota: iscritti Cgil/Auser € 72 - non iscritti € 76 (over 65 riduzione €5) quote bimbi su richiesta (bus, funivia)
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SPI Cultura e Tempo Libero 
Via Pedrotti 5, Torino - e-mail: spitempolibero@cgiltorino.it
Martedì e venerdì ore 9.30-12.00 - Tel. 011 2442501

Viaggiare ETLI
Dal Lunedì al venerdì ore 9.00-18.00 (orario continuato) - Tel. 011 4368001

Le quote sono comprensive di pullman e assicurazione (pranzo, guida e ingresso ove previsto)


