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13 Settembre

IL CASTELLO DELLA MANTA 
E L'ABBAZIA DI STAFFARDA
“I tesori medievali del Piemonte”

  

Un salto a ritroso nel tempo per respirare la storia.
Il sontuoso castello della Manta dove eroi ed eroine della mitologia pagana e 

cristiana sembrano rivivere tra le mura dell'antica fortezza.
 La meravigliosa Abbazia di Staffarda che nasconde numerosi misteri e antichi 
simbolismi. Una giornata da trascorrere in un'atmosfera di pace e misticismo. 

Domenica 13 Settembre
CASTELLO DELLA MANTA - SALUZZO -  ABBAZIA DI 
STAFFARDA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per lo splendido Castello 
della Manta, situato sulle omonime colline che si affacciano sul 
Monviso. Visita guidata della fortezza medievale che custodisce al 
suo interno meravigliosi affreschi tardogotici che sono incomparabili 
testimonianze della cultura cavalleresca del tempo. Successivamente 
verrà raggiunta Saluzzo per il pranzo libero. Il borgo medievale 
giace ai piedi della catena del Monviso ed è caratterizzato viuzze 
acciottolate, chiese e nobili palazzi. In seguito si raggiungerà l'Abbazia 
di Staffarda, complesso monastico ancora ben conservato. Fu fondata 
dai cistercensi nel XII secolo ed è uno dei monasteri più importanti 
del Piemonte. Dopo la visita guidata inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata al Castello della Manta e all'Abbazia di Staffarda
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Agosto € 79,00

Dal 14 Agosto € 89,00

ITALIA

SARONNO

SALUZZO
 

ABBAZIA DI STAFFARDA

CASTELLO DELLA MANTA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Castello della Manta

Abbazia di Staffarda




