
SCALDAMI IL CUORE 

(fondente o al latte, che sia…) 

Dormire nella CioccoLocanda, imparare l'arte del cioccolato,  

il Castello di Fossano, Mondovì e il castello di Racconigi 

 

12-13 Novembre 2022 

 
1° giorno                                 

Partenza alle ore 07:30 (orario soggetto a riconferma) quindi partenza alla volta di MONDOVI’ uno 

dei comuni più importanti della provincia di Cuneo. Incontro con la GUIDA per un’interessante visita 

partendo dal quartiere “basso” per poi salire con la storica funicolare per raggiungere la parte “alta” 

e ivi ammirare i Palazzi nobiliari, la Parete delle Meridiane (unico esemplare di facciata con 

rappresentate 12 meridiane che scandiscono il tempo), i Giardini del Belvedere, la Torre Civica e la 

Piazza Maggiore su cui sorge la Chiesa della Missione. 

 
Pranzo libero con l’imbarazzo della scelta accomodandosi in uno dei tanti ristoranti/bistrot che 

animano il centro e nel pomeriggio raggiungeremo VICOFORTE per ammirare il complesso del 

Santuario dedicato alla Natività di Maria Santissima che è uno dei principali capolavori del Barocco 

piemontese.  

 

A seguire entreremo nel MUSEO del CIOCCOLATO dove avrete la sensazione di rivivere la scena del 

film “Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato” perché sarete avvolti dal magico ed intenso profumo 

del cacao appena tostato e delle nocciole appena macinate. Qui inizierà un percorso unico che ci 

permetterà di scoprire le virtù, le pregiate caratteristiche e la lavorazione del cibo degli Dei: pannelli 

illustrativi, filmati, il piccolo vivaio con esemplari di piante di cacao provenienti da tutto il mondo, 

attrezzature e stampi.  

 

Al termine, MINI CORSO DI PASTICCERIA dimostrativo tenuto direttamente dallo Chef, per scoprire 

i segreti e le tecniche di preparazione del prelibato tortino al cioccolato!  

 

Una CENA EMOZIONALE secondo il menù Gourmet “Contaminazioni Cacao” dove tutti i piatti 

avranno un richiamo ed un legame con il cacao come la tavolozza ai profumi di cacao, la Battuta 

Tiepida alla in crosta di cacao, i tagliolini tricolore ai porcini, il tortino al cioccolato alle 3 temperature 

e tante altre prelibatezze (bevande incluse).  

 

Dopo cena, DOLCI SOGNI ci attendono nelle stanze dell’originale struttura ricettiva, costruita nella 

parte più vecchia nel 1400, dove tutto, ma proprio tutto, ha sentori cioccolatosi. 

 

 

2° giorno 

Dopo una ricca colazione, una breve passeggiata per CUNEO e tempo libero per fare acquisti di 

perlibatezze locali, prima di raggiungere il vicino CASTELLO DI FOSSANO del 1300, trasformato 

dai Savoia in residenza signorile. Un’interessante visita guidata al suo interno oltre all’impareggiabile 

vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalla torre panoramica. 

Pranzo libero con l’imbarazzo della scelta accomodandosi in uno dei tanti ristoranti/bistrot che 

animano il centro e nel pomeriggio raggiungeremo il CASTELLO DI RACCONIGI, per scoprire la “Vita 

privata di un Re”: grazie ad un’esperta guida, ammireremo gli spazi e  i luoghi della quotidianità di 

Carlo Alberto e della famiglia reale (la Sala di Diana, la Sala dei Dignitari, la Biblioteca, il Salone 

d’Ercole, i Bagni Termali del sovrano e infine la Cappella settecentesca. 

Al termine, rientro con arrivo previsto in serata 



QUOTA a persona con minimo 6 partecipanti 

€ 299,00 (supplemento singola € 30,00) 

LA QUOTA INCLUDE 

• Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi) 
• Visita guidata (solo per nostro gruppo) di Mondovì 
• Biglietto per la funicolare a Mondovì 
• Ingresso al Santuario di Vicoforte 
• Visita del museo del Cioccolato 
• Mini-corso di pasticceria 
• Cena Emozionale “Contaminazioni di cacao” (bevande incluse) 
• Pernottamento e prima colazione in CioccoLocanda (tassa di soggiorno inclusa) 
• Passeggiata accompagnata nel centro di Cuneo 
• Biglietto di ingresso al castello di Fossano 
• Visita guidata al castello di Fossano 
• Biglietto di ingresso al castello di Racconigi 
• Visita guidata al castello di Racconigi 
• Assicurazione Medico/Bagaglio 
• Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 
• Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo 
• Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese) 
• KIT omaggio a tema gita 
• Accompagnatore abilitato  
• Personal driver 

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale Sup-

plemento camera singola euro 30,00 Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura 
“la quota comprende” 

 


