
 

PIEMONTE 

Valle Grana, nel “Paese senza tempo”.    

 

 
 
 

In  qualunque periodo dell’anno, per un minimo di anche 2 sole persone 

 

Perché viaggiare responsabile? 

Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro.  

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un “valore 

aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.  

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione utilizzando, 

per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi turistici alle 

popolazioni locali.  



Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, nonché 

dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 

 

IL VIAGGIO: 

La valle Grana è la più piccola tra le valli del cuneese, incastonata tra 

le Alpi Cozie e le Marittime. 

Nicchia ecologica, ricca di eccellenze gastronomiche, tra cui spicca 

sicuramente il famoso Castelmagno D.O.P. custode della cultura 

occitana-provenzale. La valle offre anche numerose testimonianze 

storiche con antichi edifici, tradizioni e produzioni biologiche locali che 

ne fanno una terra tutta da scoprire. 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

1° GIORNO (venerdì): CARAGLIO – MONTEROSSO GRANA 

Arrivo con mezzo proprio a Caraglio, in provincia di Cuneo, nel primo pomeriggio.  

Ritiro dei biglietti di ingresso e visita al Museo del Setificio Piemontese presso il Filatoio 

Rosso. 

L’edificio del Filatoio risale alla seconda metà del 1600, è il più antico setificio rimasto in Europa 

ed è l’unico rimasto tra i primi tre filatoi in Piemonte. Al suo interno sono stati ricostruiti in 

maniera fedele e perfettamente funzionante i torcitoi originale della metà del ‘600.  

Il Museo ospita anche “Beico- La finestra sulla Valle” che consente di avere un primo incontro 

con le realtà agricole e artigianali della Valle, attraverso prodotti tipici, libri e cartine del territorio. 

Al termine trasferimento a Monterosso Grana, cena e pernottamento.  

  

2° GIORNO (sabato): MONTEROSSO GRANA -CASTELMAGNO 

Prima colazione e visita al Museo Terra del Castelmagno, dove accolti da una stufa e da un 

ambiente casalingo, si posso rivivere le antiche atmosfere contadine. Passeggiata tra le stradine 

di San Pietro, dove gli antichi babaciu, fantocci a grandezza naturale in fieno, racconteranno le 

loro storie e le loro tradizioni.  Pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio trasferimento 

in alta a valle e visita al Santuario di Castelmagno. 

Edificato a 1761 mslm su un’area anticamente dedicata al dio Marte guerriero, Il santuario è 

dedicata a San Magno, martire della legione Tebea, protettore dei pascoli e del bestiame. 

L’edificio visibile oggi risale al XVIII secolo, al suo interno custodisce l’antico nucleo religioso, 

con affreschi di risalenti al 1475. Visita ad un caseificio produttore del Castelmagno DOP con 

degustazione e possibilità di acquisto.  Su richiesta sarà possibile partecipare al laboratorio 

didattico per conoscere la lavorazione della cagliata di Castelmagno, famoso ingrediente delle 

“raviolas de Chastelmanh”. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.    

 

3° GIORNO (domenica): MONTEROSSO GRANA – MONTEMALE 

Prima colazione, lasciato l’albergo si farà una breve passeggiata in collina tra gli zafferaneti 

accompagnati dai produttori del Consorzio del Sofran (nel mese di ottobre prova pratica di 

lavorazione dei fiori).  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 

 

Il programma può subire variazioni che possono essere determinate dalla 

momentanea indisponibilità di strutture, o da avverse condizioni climatiche nel 

momento in cui si effettua il viaggio. 

 

 

è un viaggio di 

 



 

 

 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 

Necessario spostarsi con auto propria, per piccoli gruppi possibile noleggiare un minibus con 

autista. Visite su base individuale, dove previsto, assistenza dei produttori locali. Alloggio in 

agriturismo o albergo. 

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero dei viaggiatori. 

 

Quota a persona con minimo 2 partecipanti: € 243   

  

 
La quota di partecipazione comprende: 

- Sistemazione in albergo con prima colazione  

- I pranzi del 2° e 3° giorno, la cena del primo giorno  

- Ingressi ai musei  

- Assicurazione annullamento e spese mediche  

 

 

La quota non comprende: 

- Tutti i trasporti per raggiungere le località di visita  

- I pasti non indicati  

- Laboratorio didattico del Castelmagno 

- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planet Viaggi Responsabili 

Via Vasco de Gama 12/a 

37138 VERONA 

Tel: 045-8342630 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 


