
C L U B

Venerdì 30  Settembre  2022 
A passeggio nella tenuta della Mandria di Torino, nella stagione d’amore dei 
cervi. Ascolteremo il loro bramito, inoltrandoci con una guida naturalistica in 
percorsi tra  laghi, castelli e case di caccia del re, nel romantico parco dai colori 
del folliage autunnale, con una fugace “Merenda Sinoira” a lume di candela. 

LA MANDRIA DI TORINO 
“La stagione dell’amore, in notturno”



Programma 
Venerdì  30 Settembre  2022 

Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere La Mandria di Torino nel primo pomeriggio. Visita guidata 
del Castello della Mandria, vero nido d’amore del re Vittorio Emanuele II e della moglie morganatica Rosa Vercellana (detta 
la Bela Rosin) nominata contessa di Mirafiori e Fontanafredda. Il Palazzo, agli occhi del visitatore, risulta in alcuni ambienti, 
una bomboniera dai colori delicati del rosa e del bianco, con arredi commissionati direttamente dalla Vercellana che 
riproducono spesso rose che riportano al nome della padrona e regina della casa e al suo stemma. Immerso nell’oasi naturale 
del Parco della Mandria, il Castello, con i suoi Appartamenti Reali, affascina per il suo rapporto con l’ambiente circostante e 
con la Reggia. Legato sino al XIX secolo al destino e alla storia della Reggia di Venaria, il Castello della Mandria viene 
destinato ad uso esclusivo e privato di Vittorio Emanuele II di Savoia già a partire dal 1859. In facciata al Castello, il più 
importante tra i fabbricati presenti sul territorio del Parco, vennero realizzati gli ambienti che tutt'oggi costituiscono gli 
“Appartamenti Reali”, oltre 20 stanze aperte al pubblico, completamente arredate dai preziosi manufatti, dalle opere d'arte, 
dai tessuti, dagli arredi e dalle suppellettili delle antiche collezioni sabaude che permettono, durante la visita, di godere a 
pieno del gusto del primo re d’Italia. Ci prenderemo una pausa per una fugace “Merenda Sinoira”, servita all’aperto in 
spazio con tavolini nel parco adiacente al Palazzo, a base di pane salame e formaggio, terminando alla Sabauda maniera con 
trancio di cioccolata e scaldandoci con bicchiere di vino rosso. Dopo la pausa gourmet, incontro con la nostra guida 
naturalistica per un percorso in passeggiata di 2 h. circa nel parco, tra alberi secolari che ci accoglieranno con i loro sentieri 
tappezzati di fogliame dai caldi colori autunnali, andando alla ricerca dei suoni sella natura come il bramito dei cervi, che 
proprio in questa stagione tra settembre ed ottobre sono i protagonisti del bosco, intonando un antico rituale come canto 
d’amore ed orchestra naturale. E’ la stagione dell’amore ed i maschi fanno a gara per conquistare le femmine, ma non solo con 
la melodia del richiamo, ma anche con veri scontri fisici corna contro corna, palco contro palco, duellando dal tramonto 
all’alba. Profumi autunnali di fogliame umido accompagnato dai suoni della fauna notturna, in un suggestivo contesto e 
scenario storico dove veniva celebrata l’arte venatoria, incontreremo anche piccoli castelletti o detti “reposoir di caccia del re” 
in una camminata a lume di candela. Dopo la visita, rientro nelle proprie località d’origine del viaggio.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 89,00  p.p. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato del Castello della Mandria; Merenda Sinoira compresa di vino ed acqua; tour del Parco della Mandria a piedi con 
guida ufficiale naturalistica; sistema Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al Castello della Mandria; ingressi supplementari non indicati e fuori dal 
programma; pasti e bevande extra a quelli indicati sul programma; extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

LA BUSSOLA: ——————————- 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Ingresso al Castello della Mandria €. 8,00 (Il Museo fa parte degli ingressi inclusi nell’Abbonamento 
Musei Piemonte Card, per chi in possesso dell’abbonamento è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione e l’ingresso sarà 
gratuito o scontato). 
Totale €. 8,00 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 17 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 26 Settembre 2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione 
altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DIFFICOLTA’: Facile 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE38

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 17 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 20 Settembre  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione 
altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti, l’ordine delle visite può essere modificato. In caso di condizioni del 
tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un abbigliamento comodo 
in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si consiglia un 
abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DIFFICOLTA’: Facile 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
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