
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di 220,00 € e comprende: 

• il pullman  

• 1 notte mezza pensione presso l’Hotel Palazzo Lovera**** a Cuneo  

• le Guide turistiche a Stupinigi, a Cuneo e a Racconigi 

• il pranzo di Domenica a Racconigi. 
 

Sono esclusi il pranzo di sabato e il costo dei biglietti d’ingresso. 

Il costo della camera singola è di 35,00 € a notte. 

 

I partecipanti non soci devono versare, in aggiunta alla quota, 15,00 € per 
l’assicurazione infortunio. Inoltre all’atto dell’iscrizione devono comunicare 
la data di nascita ed il C.F.. 

 
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili e si 
intendono confermate solo dopo il versamento della quota che 
dev’essere effettuata entro 4 novembre 2022. 

 

Per iscriversi contattare telefonicamente o tramite messaggio WhatsApp: 

Germana 339 8629312 o Giovanni 333 4693522  
 
 

Per i pagamenti si raccomanda, nel limite del possibile, di utilizzare  
assegno bancario intestato a: “CAI Giussano” oppure 

Bonifico Bancario a favore del CAI Giussano 
IBAN  IT57M0844033150000000065156  

 indicando come causale Uscita culturale a Cuneo. 

I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previ-
ste dalla normativa vigente anti COVID–19 alla data di partenza.  

 
 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Fermi, 2 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 

12/13 novembre 2022 
 

USCITA CULTURALE 
 

Visita guidata a: 

Stupinigi  
 

 

Cuneo 

 

 

Racconigi 
 

 

 

 

Coordinatori logistici: 
 

    Germana Mottadelli   +39 339 8629312 

    Giovanni Pozzi    +39 333 4693522 

  
 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


 
Sabato 12 novembre 

Ore 7.00 partenza dalla Posta di Giussano in via De Gasperi. 

Ore 9.15 arrivo a Stupinigi. 

Ore 10.00 incontro con la Guida e inizio della visita alla Palazzina 
    di caccia. 

 
Palazzina di Caccia di Stupinigi – è un’opera architettonica di Filippo Ju-
varra per volere di Vittorio Amedeo di Savoia. Il progetto prevede la creazio-
ne di una residenza per la caccia e le feste e risale al 1731 la prima battuta di 
caccia nei dintorni di Stupinigi. I lavori sono durati fino alla fine del XVIII se-
colo e negli anni, grazie alla direzione di diversi architetti, l’edificio fu ampliata 
e arricchito di particolari. 
Fiippo Juvarra sceglie personalmente pittori, ebanisti e tappezzieri, e control-
la minuziosamente ogni fase dei lavori fornendo indicazioni, schizzi e disegni. 
Grazie alle sue indicazioni e ai suoi schizzi i lavori alla Palazzina sono prose-
guiti per tutto il settecento. Nel corso  dei secoli molti personaggi storici han-
no soggiornato presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, l’Imperarore Giu-
seppe II, Paolo Romanov, Ferdinando I e Carolina di Borbone e anche Napo-
leone Bonaparte. Il più importante ricevimento si ricorda nel 1773 il matrimo-
nio di Maria Teresa di Savoia e il conte d’Artois. Il salone ovale affrescato 
con dipinti che richiamano la caccia. Il tema della caccia è presente ovunque 
mentre l’arredamento è costituito da mobili in stile rococò. La Palazzina di 
Caccia di Stupinigi conserva gli arredi originali eseguiti dai più importanti arti-
sti e artigiani piemontesi. All’interno dell’edificio si trova anche una cappella 
dedicata a Sant’Uberto e a una galleria dei ritratti di alcuni membri della fami-
glia reale dei Savoia. Il Parco Naturale di Stupinigi che circonda la Palazzina, 
invece, rende questo luogo ancor più affascinante. Il parco si estende per 
1700 ettari e che fu progettato nel 1774 su modello francese, per poi assu-
mere l’aspetto di un giardino all’inglese. 
 

Ore 12.00 Terminata la visita riprenderemo il pullman per raggiunge-
re la città di Cuneo per il pranzo libero e la sistemazione nelle camere 
presso il nostro Hotel Palazzo Lovera. 
 
Ore 14.30 incontro con la Guida che ci accompagneranno a conoscere il 
centro  storico della città di Cuneo e precisamente vedremo Piazza Galim-
berti, via Roma, la Torre Civica, il Complesso Monumentale di San France-
sco ed il Museo Diocesano San Sebestiano. 
 

Al termine della visita tempo libero e per chi vuole possibilità di parte-
cipare alla S. Messa. 
 
Ore 20.00 è prevista la cena presso il nostro Hotel Palazzo Lovera. 

  
Domenica 13 novembre  

 
Ore 8.30 partenza in pullman per Racconigi 
 
Ore 10.15 incontro con le Guide che guideranno divisi in due gruppi 
alla visita della Fortezza di Racconigi; 
 
RACCONIGI: In questa fortezza, dove è nato l’ultimo Re d’Italia Umberto II, è 
possibile rivivere i fasti della casata dei Savoia, con ambientazioni, stucchi ed 
arredamenti che attraverseranno oltre 300 anni di storia. 
Luogo di villeggiatura reale, dai tempo di Carlo Alberto sino alla caduta della 
monarchia, il castello di Racconigi è anche una preziosa oasi naturalistica 
dove passeggiare fra giardini e serre e osservare da vicino le cicogne che 
nidificano nel parco. Divenuto proprietà nel 1620 di Tommaso Francesco di 
Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I, l’edificio fu ristrutturato e ampliato 
per essere trasformato in dimora signorile. Grazie al progetto Guarino Guari-
ni a quel periodo risalgono la facciata nord e l’innalzamento della parte cen-
trale col tetto a pagoda. Gli interni decorati con stucchi furono invece realiz-
zati nel Settecento da Ludovico Vittorio di Carmignano. E’ nel corso dell’otto-
cento però che il castello torno al suo antico splendore, dopo un buio periodo 
di decadenza grazie alla lungimiranza di Carlo Alberto re di Sardegna. 
 

Ore 13.00   pranzo presso la trattoria “EL QUARTIN” a Racconigi. 
 
Ore 17.00 partenza per il rientro a Giussano. 
 
 
 


