
            

08 maggio 2016

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Candelo in Fiore è un evento che comunica la forza del linguaggio floreale, le sensazioni
e le emozioni legate a piante e fiori nel borgo medievale del Ricetto, eccellenza turistico-
culturale del Piemonte. Ad ogni edizione l'evento ricrea tra le rue del borgo un viaggio
nel  mondo  dei  fiori  e  nelle  diverse  atmosfere  espresse  tramite  l'arte  del  comporre  il
giardino: un percorso sensoriale, con i colori e i profumi dei fiori, un viaggio alla scoperta
della bellezza della natura armonicamente inserita in uno dei Borghi più Belli d'Italia.

Programma dettagliato:

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 07.00 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman riservato e partenza per
Torino-autostrada con arrivo a Candelo alle 09.30 circa
Intera  giornata  dedicata  alla  visita  della  città  in  Fiore,  nell'  edizione  2016  di  Candelo  in  Fiore  attenzione
particolare sarà data al giardino come espressione dell'arte in tutte le sue forme, colori e materiali. I vari
colori dei fiori tra le rue del borgo, ben amalgamati nel verde degli spazi allestiti, regaleranno al visitatore
profumi ed emozioni irripetibili nel contesto di pregio del Ricetto. La tematica della manifestazione verrà
declinata in numerose sfaccettature nelle installazioni presenti tra le rue, spaziando tra pittura, fotografia,
cinema, design e tutte le altre forme di espressione artistica. Il Ricetto di Candelo, borgo fortificato del XIV
secolo e 'unicum' a livello europeo, è uno dei tesori medievali del Piemonte, un borgo che ospita eventi di
qualità e suscita emozioni profonde che arrivano al  cuore da un Medioevo autentico. Un borgo senza
tempo da scoprire, vivere, gustare, tra lunghe rue di piccoli ciottoli, possenti mura e vigili torri -  Pranzo
libero
Alle 17.30  / 18.00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 20.30 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € ,-          30,00          (iscritti G.S.R.F.)
                                                              € ,-          35,00           (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Le iscrizioni si ricevono entro il 04 maggio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715

La quota comprende:
* viaggio in pullman Gran Turismo con toilette come da programma
* ingresso al Borgo  di Candelo       
* assicurazione medico legale

La quota non comprende:
* tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti
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