
 
 
Ritrovo dei partecipanti:  

 • Ore 07:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,  

 • Ore 07:40 a Villar Perosa - Stabilimento SKF,  

 • Ore 08:00 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini.  

 Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per PIOVERA (Alessandria)  

si arriverà dopo circa due ore di viaggio.  

All Crazy, protagonista dei grandi  Musical nei teatri italiani (in scena al Teatro della 

Luna con il Musical “Il Volo di Leonardo”) e il Castello di Piovera (Alessandria), che 

custodisce i torchi leonardeschi, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo 

inaugurano la prima edizione del “Castello di Leonardo” un evento unico dedicato alla 

creatività e agli antichi mestieri.   

Il programma prevede:  

- Visita guidata delle 40 stanze del Castello di Piovera, con ambienti d’epoca 

perfettamente conservati (cucine, saloni, biblioteca…) 

- pranzo presso agriturismo convenzionato con: - affettato - frittate alle erbe - agnolotti 

di nostra produzione - arrosto al pepe verde - torta - acqua, vino bianco o rosso   

(1 bottiglia ogni tre persone). 

- Spettacolo con il Musical dal vivo “Il Volo di Leonardo” (circa 45 minuti)  

- Visita delle cantine con i torchi leonardeschi e dell’area espositiva con le macchine 

del volo di Leonardo 

 - Area giochi e attività creative nel segno di Leonardo. 

Alle ore 17,30 circa rientro a Pinerolo, Villar Perosa o Perosa Argentina, arrivo previsto in 

serata e termine dei servizi.  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 70 € (riduzione bambini fino a 3 anni 35 €  4/12 anni 10€) 

Termine iscrizioni  30 aprile 2019 

  

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, il biglietto di ingresso al Castello, la 

visita guidata,  lo  spettacolo musicale, il pranzo come descritto con bevande incluse e 

l’assistenza di un incaricato dell’agenzia durante il viaggio. La quota non comprende: 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Le iscrizioni 

si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto dell’iscrizione 

deve essere versata per intero la quota di partecipazione. 20  giorni prima della 

partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 

iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno 

rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, 

pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche.   

  

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026 

  

Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo 

 tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 

Il VOLO DI LEONARDO 

CASTELLO DI PIOVERA 
DOMENICA 19 MAGGIO 

 
 


