100 anni di Nuto Revelli
Proposta viaggio
A cura di Celeber
Con la collaborazione di Fondazione Nuto Revelli

1 giorno Mercoledì 25 settembre
Partenza da Verona con orari da stabilirsi, tra le ore 7.00 e le 8.00.
Arrivo a Cuneo.
Pranzo libero in centro città.
ore 15.00 , appuntamento presso la casa museo Galimberti in piazza Galimberti con visita
guidata.
Sosta presso atrio municipio rievocazione Deportazione abitanti di Moulinet a Cuneo
(1944/45).
Visita al bel centro storico di Cuneo, di impostazione medievale, in particolare il complesso
di san Francesco e museo civico.

Sistemazione in hotel a Cuneo, piazza Galimberti
Cena in ristorante nel centro di Cuneo

2° giorno, Giovedì 26 settembre

Colazione in hotel
Partenza con per la Bassa valle Stura di Demonte: sosta al Museo di Valloriate, visita del Museo.
Terminata la visita a Valloriate:
a. chi desidera può salire a piedi a Paraloup, con assistenza guida seguendo il sentiero utilizzato dal
gruppo partigiano di Revelli, recentemente attrezzato con pannelli storici illustrativi e con app che
racconta la storia dei vari luoghi significativi: abbastanza impegnativo 600 m dislivello circa 12 km e
circa 3 ore e mezza di percorrenza.
b. chi non può camminare (o può camminare poco) tornerà con il bus a Gaiola ove troverà il bus
navetta che lo condurrà al Chiot dal quale si può scegliere se proseguire a piedi sino a Paralopu (40
minuti, piacevole passeggiata) o arrivare direttamente al Rifugio con il bus navetta.
Pranzo in Rifugio
Visita guidata alla storia di Paraloup e alla genesi della riconfigurazione architettonica e strutturale,
un progetto che ha vinto numerosi premi ed è stato presentato alla Biennale di Architettura tra i più
qualificati esempi.

Rientro a Cuneo (con navetta sino a Gaiola)
Tempo libero (nel centro storico vi sono numerosi negozi anche di specialità locali)
Cena in ristorante nel centro di Cuneo
pernottamento a Cuneo

3° giorno, Venerdi 27 settembre
Colazione in hotel.
Trasferimento con bus a Boves.
Visita memoriale eccidio di Boves e museo (settembre 1943/gennaio 1944) presso piazza principale
città.
Trasferimento a Borgo San Dalmazzo , visita memoriale della deportazione.
Il 21 novembre 1943 furono ammassate sul piazzale della stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo 329
persone, uomini, donne, bambini, che, fatti salire sui vagoni merci, furono condotti prima al campo di Drancy,
presso Parigi e poi ad Auschwitz, dove 311 di loro furono uccisi. Erano ebrei stranieri, in fuga dalla Francia,
rinchiusi da due mesi nel campo di concentramento allestito poco lontano. Il 15 febbraio 1944, altri 26 ebrei furono
deportati da questa stazione, diretti a Fossoli di Carpi, da dove sarebbero poi stati inviati ad Auschwitz o
Buchenwald.

Pranzo libero a Borgo san Dalmazzo.
Visita al Museo dell'Abazia altomedievale e romanica di Borgo san Dalmazzo, importante riferimento
storico per lo sviluppo della località.
Nella seconda metà del pomeriggio si raggiunge Valdieri ove si trova la casa di Livio Bianco dalla
quale il gruppo di Paraloup partì per raggiungere la Madonna del Colletto. La casa è ora la sede
amministrativa del Parco.
Rientro a Cuneo. Cena in ristorante nel centro di Cuneo. Pernottamento in Hotel.

4° giorno, sabato 28 settembre

Colazione in Hotel.
A Cuneo in casa di Nuto Revelli in collaborazione con Mai Tardi, associazione amici di Nuto Revelli e
Fondazione Nuto Revelli:

"leggere Nuto a Casa di Nuto«
Letture di testi di Nuto Revelli nella sua casa di Nuto.

Tempo libero a disposizione.
Pranzo libero a Cuneo

Partenza per Verona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

minimo paganti
minimo paganti
minimo paganti
minimo paganti
minimo paganti

15 persone
20 persone
25 persone
30 persone
35 persone

525 euro
470 euro
435 euro
415 euro
400 euro

La quota comprende:
• bus riservato 35 pax per gruppo sino a 30 partecipanti e 50 pax per gruppo superiore a 30 partecipanti
• pernottamento in hotel Best Western in Piazza Galimberti a Cuneo con colazione, comprensivo tassa soggiorno
• 3 cene comprensive di bevande in ristorante a Cuneo
• pranzo a Paraloup, comprensivo di bevande
• assistenza tecnico culturale di Miriam Rubeis dal pomeriggio di mercoledì al pomeriggio di sabato
• visita guidata a Paraloup e Valloriate e lungo il sentiero da Valloriate a Paraloup
• visite negli altri siti indicati in programma
• visita con letture a Casa di Nuto Revelli
• ingresso e visita museo Borgo San Dalmazzo
• polizza assicurativa medica/bagaglio
La quota non comprende:
I pasti liberi, il costo navetta a/r per Paraloup (6,60 euro a persona)

CONTATTI AGENZIA:
Celeber s.r.l.
via boccaccio 4, 20123 milano
T +39 0245373540
F +39 0245373542
info@celeber.it
P.I. 08551810966
flavia.cellerino@celeber.it

DATI PER VERSAMENTI BONIFICI QUOTE:
Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00
Specificare Nome e Cognome, Causale CUNEO PARALOUP codice fiscale e indirizzo.

