
C L U B

30  Ottobre  2022                                                                                                           
Una mattinata immersa nel colore meraviglioso e avvolgente 
dello zafferano, un’esperienza possibile solo pochi giorni 
all’anno, quando il prezioso “oro rosso” sboccia e colora i brulli 
campi autunnali del Piemonte. Un’emozione tutta in viola che 
delizierà occhi e palato. Visita di Lanzo e Ponte del diavolo. 

LA VIA DELLO ZAFFERANO 
“Fiori viola tra brulli campi autunnali, nella Valle 
di Lanzo”



Programma 
Domenica 30  Ottobre  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Vallo Torinese. Incontro con Stefano, ex batterista, ex 
bancario ed ex assicuratore e oggi felice pensionato che racconterà della sua passione per la coltivazione dei fiori più nobili 
non solo perché coltivati in campi alle spalle della Reggia di Venaria, ma per il prezioso oro che producono: Sua Eccellenza lo 
Zafferano. Con una breve passeggiata, Stefano ci condurrà alla visita del piccolo borgo di Vallo raggiungendo i campi a piedi 
in pochi minuti di cammino e dove, si aprirà a noi la splendida fioritura (se in quel giorno la natura è magnanima), uno 
spettacolo che si può ammirare andando nei filari solo nel mese di ottobre e novembre, con la maestosa scenografia in mezzo 
al verde delle Prealpi dove le montagne incominciano a fare da corona alla città di Torino. Potremo fotografare, osservare e 
raccogliere i pregiati Fiori di Zafferano. Terminata la passeggiata ci fermeremo per conoscere dalla viva voce del protagonista 
i segreti della coltivazione del Crocus Sativus – Zafferano e gustare un aperitivo di benvenuto nell’azienda cui è a capo e dove 
produce i prodotti a base di Zafferano e non solo, con possibilità di acquisto. Seconda colazione in ristorante caratteristico. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Lanzo. Passeggiata lungo il fiume Stura fino al Ponte del Diavolo, costruito 
nel 1378 in epoca Amedeo VI di Savoia (conosciuto come il Conte Verde), ponte avvolto da leggende e curiosità. Il piccolo ed 
elegante borgo di Lanzo ci attenderà per un percorso nel centro storico e tempo libero con possibilità di acquisto dei golosi 
prodotti tipici locali: la toma di Lanzo e i Torcetti. Rientro in prima serata nei luoghi  di partenza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 85,00  p.p 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
visita guidata nell’azienda dello Zafferano con aperitivo; seconda colazione in locale con cucina tipica del luogo; omaggio da 
parte di “In Terre di Granda”; sistema Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande ed extra non 
indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

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. Si prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti. 
NON SONO PREVISTI INGRESSI 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 18 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 27 Ottobre  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco, Carmagnola e Torino. 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. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità 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. 22VE42

mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com
mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

