In volo al cospetto del Monviso
In mongolfiera all'imbocco della Valle Maira
Speciale 11° Giornata della Meteorologia Maggio 2022

LASCIATEVI INSPIRARE ..VOLO, CLIMA, TURISMO
Avventura, divertimento e il piacere di cimentarsi in esperienze nuove in un ambiente naturale, ricco
di corsi d’acqua, boschi e cime che permetterà un colpo d'occhio privilegiato ed eccezionale agli ospiti
di questo soggiorno al cospetto del Monviso.
Base operativa di queste proposte è Busca, baricentricamente posizionata al centro della zona
Cuneese compresa nei pressi della splendida Valle Maria, nel cuore della Alpi Cozie dove svetta il
Monviso e a quattro passi dalle Langhe, due presidi Unesco, gioielli del Piemonte da vivere.
I partecipanti a questa esclusiva esperienza saranno accolti e seguiti per tutta la durata del soggiorno
da un professionista referenziato, esperto della regione e conoscitore dei luoghi.
Punto di partenza pernottamento di questa eclatante vacanza sarà una struttura nei pressi di Busca,
che potrà offrire a complemento delle attività, alcune esperienze interessanti legate alla cultura del
cibo, del vino, del relax outdoor e della tradizione secolare dell’architettura piemontese
Programma:
1° giorno Venerdì 13 Maggio:
• Arrivo in serata, accoglienza in struttura e accoglienza in hotel tre stelle o similare in zona
dove è previsto il pernottamento.
• Cena libera oppure a scelta con sovrapprezzo, presso una struttura consigliata
dall'esperto dell'agenzia.
2° giorno Sabato 14 Maggio:
• Sveglia all’alba e prima colazione leggera per raggiungere con la navetta il luogo di decollo del
volo in mongolfiera, per poter ammirare il sorgere del sole durante il volo al cospetto del
Monviso.

•

Al termine del volo della durata di un'ora (più un'altra di preparativi) è previsto un
brindisi direttamente sul luogo di atterraggio, durante la consegna dei diplomi di
partecipazione al volo.

•

Rientro in struttura con la navetta per un momento di relax. Visita alla Giornata della
Meteorologia con dimostrazione e corso OMAGGIO di fotografia aerea con drone.

•

Pranzo facoltativo in opzione con sovrapprezzo, presso un agriturismo locale, alla ricerca
delle prelibatezze della cucina piemontese.

•

Pomeriggio alla Giornata della Meteorologia; Visita al Parco dell’Ingegno con le sue agrotecnologie, Balloon Teather, conferenze sul clima

•

Cena libera oppure a scelta con sovrapprezzo, presso una struttura consigliata
dall'esperto dell'agenzia.
Speciale serata dedicata al clima: OMAGGIO ingresso allo spettacolo presso il teatro di Busca:
“Catastrofi a scelta” – 7 brevi racconti su uomo ambiente e altri animali.

•

3° giorno Domenica 15 Maggio:
• Al mattino Vista guidata alle particolarità geologiche ed architettoniche del luogo (Busca
medioevale e Castello del Roccolo)

•

A fine visita guidata, a richiesta, possibilità di vistare una premiata cioccolateria durante la
quale è prevista un momento “cioccolatoso” unico, con prelibatezze dolciarie tipiche.

L’organizzazione può fornire a richiesta dei partecipanti:
•

servizi navetta da e per l’aeroporto, per le stazioni di treni e bus ed un servizio di navetta personalizzato
da e per i luoghi di svolgimento delle attività.

•

Possibilità di noleggio biciclette, e-bike, moto, scooter, e altri mezzi.

Quota di partecipazione € 385 a partecipante
La quota comprende:
• Organizzazione tecnica e servizio di accompagnamento per la durata del programma
• Pernottamento in hotel tre stelle in camera doppia con prima colazione inclusa (altre opzioni a richiesta)
• Volo di gruppo in mongolfiera della durata garantita di almeno 45 minuti. In caso di avverse condizioni
meteorologiche il volo potrà essere riprogrammato in altra data
• Pasti come da programma (prime colazioni)
• Assicurazioni di legge
• Rinfresco, omaggi e diplomi previsti dal programma
La quota non comprende:
•

Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”

•

Pasti e bevande ad eccezione delle prime colazioni e rinfresco all’atterraggio del volo in mongolfiera

Organizzazione Tecnica: Culture Lontane Tour Operator Savigliano CN
Info e prenotazioni: laura@avventurasport.com +393343390377

OSPITALITÀ PER L’11° GIORNATA DELLA
METEOROLOGIA 2022 ORGANIZZATA PER

