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SPLENDORI A DUE PASSI DA CASA 
Un itinerario tra arte, stupore e gastronomia:  

MONDOVI’ E SALITA SULLA CUPOLA DI VICOFORTE 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
 

Ore 08:00 partenza da corso Bolzano, altezza cassa parcheggi, direzione Mondovì. Una comoda 
e moderna funicolare porta comodamente da Mondovì Breo (la parte bassa della città) fino in 
piazza Maggiore, cuore della città alta dove si affacciano superbi palazzi nobiliari e la chiesa della 
Missione al cui interno si possono ammirare le straordinarie prospettive affrescate dal gesuita 
Andrea Pozzo ed una macchina d’altare, dello stesso Pozzo, che costituisce una rarità nel suo 
genere.  
Si prosegue per la vicina Vicoforte. Pranzo … nell’antico monastero cistercense! 

visita della monumentale basilica, tra le più importanti del Piemonte, la cui cupola con sezione 

orizzontale ellittica risulta essere la più grande di tale forma al mondo ed è la quinta, per dimensioni, 

dopo San Pietro in Vaticano, il Pantheon di Roma, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze e la 

cupola del Gol Gumbaz in India.  

Per chi lo desidera (da confermare al momento dell’iscrizione) … Magnificat ci aspetta!!! Un emozionante 

esperienza di visita, un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire, 

gradino dopo gradino le tante curiosità di questo santuario. Ad attendere i visitatori lo splendido panorama 

sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. 

Rientro a Torino nel tardo pomeriggio  

 

La quota comprende  
pranzo nell’antico monastero comprendente: tris di antipasti/ primo di pasta fresca/ dessert/ 
acqua e vino   
Guida abilitata per le visite ai luoghi in programma 
bus gran turismo  
assicurazione (NO annullamento) 
organizzazione tecnica / accompagnatore Il Mondo in Valigia  
Funicolare a Mondovì 
 
La quota non comprende: 
tutto ciò non menzionato nella “quota comprende” 
Percorso breve Magnificat € 8 (intero) – € 5 (ridotto) – durata 1 h - Ridotto abbonamento musei  
 
Quota di partecipazione: euro 68,00 a persona  
Il viaggio si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15 persone  
 

PICCOLE ATTENZIONI PER UN VIAGGIO SERENO 
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Indicare nome/cognome dei partecipanti e se appartengono allo stesso nucleo 

famigliare. Disinfetta le mani con il gel che trovi all’ingresso del bus, nelle operazioni di salita/discesa 

mantieni la distanza di sicurezza, indossa correttamente la mascherina e occupa esclusivamente il posto 

che ti è stato assegnato 


