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Programma 

ore 05.30 - partenza dal Piazzale della Posta di Giussano 

ore 09.00 - arrivo a Saluzzo  

ore 09.15 Visita alla Città 

La visita parte dalla Castiglia, l'antica dimora del Marchese, si scende a piedi e si ammirano 

la casa delle Arti con i famosi affreschi grisaille, l'antico palazzo del comune e l'iconica Torre 

civica. 

Si prosegue con San Giovanni, dove si ammireranno le antiche cappelle e il volto dell'ultimo 

marchese, Ludovico II perfettamente scolpito. Passaggio nel chiostro, esterni di Casa 

Cavassa e discesa fino alla parte moderna di Saluzzo dove si passeggerà nella via dello 

shopping fino al Duomo, recentemente restaurato. 

ore 13.00 pranzo presso L’Antica trattoria dei due cavalli a Saluzzo  

ore 15.00 Visita all’Abbazia di Staffarda 

L'abbazia di Santa Maria di Staffarda è uno dei grandi monumenti medioevali del Piemonte; 
conservata in gran parte nella sua integrità del momento di massima espansione. 

ore 17,00 - partenza per rientro a Giussano 

La quota di partecipazione per iI soci Cai è di 80 € e comprende: il pullman, il pranzo, le Guide ed il 

biglietto d’ingresso all’Abbazia di Staffarda. Il versamento della quota potrà essere effettuato in sede 

oppure, previa accettazione dell’iscrizione, tramite Bonifico bancario intestato al “CAI Giussano” - 

IBAN IT57M0844033150000000065156 indicando come causale “uscita culturale a Saluzzo”. 

Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno versare in aggiunta euro 7,50  per l’assicurazione infortunio. 

 

 Per iscriversi rivolgersi direttamente in sede o telefonare a: 

Germana  0362 850085 – 339 8629312 

oppure a  

     Giovanni 333 4693522  

Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti. 

 

Prima della partenza i partecipanti dovranno compilare l’autocertificazione di assenza 
sintomi e presentare il Green-Pass rafforzato, oltre a essere muniti di mascherina (anche di 
ricambio) e gel disinfettante. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale devono presentare 

idonea certificazione medica. 

 

La sede di via Fermi 2 è aperta il venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00. 

 

Domenica 27 febbraio 2022 

VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI SALUZZO E ALL’ABBAZIA DI STAFFARDA (CN) 
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