
Le iscrizioni si ricevono entro il 03 aprile o ad esaurimento posti disponibili 
presso i Signori:
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 
0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 -
Racca Mariella 0173 (295)396 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 

Sino a il 09 marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci 
iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
* viaggio in pullman Gran Turismo come da programma
* biglietto per il Castello di Soave
* visita guidata della città e del Castello
* mance ed assicurazione medico legale

La quota non comprende:
* tutto quanto non espressamente indicato

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

SEZIONE TURISMO G.S.R.F.                                         G.S.R.F. /ASD

Domenica 20 Maggio 

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 

   

 

Soave, è una terra generosa, fatta di colline, di suoli vulcanici, di dolci pendii e di verdi distese di 
vigneti quella che si vede quando si arriva a Soave, da sempre zona ad alta vocazione viticola e 
culla di un passato glorioso i cui segni si colgono ancora oggi grazie alla cinta muraria e 
soprattutto grazie al castello medievale che troneggia austero nel cuore della cittadina. 
Programma dettagliato:
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 06:00 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman 
riservato e partenza per Asti-autostrada-Piacenza con arrivo a Soave alle 10:00 circa. 
Visita al borgo ed al Castello con guida: percorrendo le vie del borgo, si farà un tuffo 
nel passato dove i giochi medievali, gli arcieri, i cavalieri, gli sbandieratori, la 
rassegna sui mestieri antichi con il mercatino, il corteo in costume, l'investitura delle 
Nobili Castellane nella storica roccaforte scaligera, saranno gli elementi 
caratterizzanti di questa giornata.
Il Castello è un tipico manufatto militare del Medioevo e rappresenta uno dei migliori 
esempi di struttura castellana del Veneto - La storia del maniero procede fra contese 
feudatarie, lotte, fazioni, invasioni barbariche, supremazie e disfatte - Luogo di grande e 
rara suggestione, questo Castello rivela, con tangibile e verace testimonianza, il 
respiro del passato con la capacità di incantare ed affascinare chi, nel silenzio, voglia 
ascoltarne la voce - Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Alle 17:00 circa inizio del 
viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 21:00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 50 persone:  € 35,00  

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 41,00 

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:  € 51,00 

Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione


