A) I SERVIZI COMPLEMENTARI e LE LORO TARIFFE:
Possono essere abbinati sia all'offerta standard (la sola visita in grotta) sia ai programmi integrati

· ACCOMPAGNAMENTO SULLA TRATTA MONDOVÍ - BOSSEA:
Un nostro incaricato attenderà il gruppo al casello autostradale di Mondovì oppure, in alternativa, sul piazzale della
Basilica di Vicoforte. Questo servizio è stato predisposto per guidare i gruppi senza perdite di tempo e secondo gli
itinerari più agevoli per i bus.
PREZZO: 2,00 € pax.
· ACCOMPAGNAMENTO GRUPPI INTERA GIORNATA:
Se il gruppo richiede l’affidamento di una guida per l’intera il costo è di 100,00 €.
· RISTORO:
Colazione all'arrivo BOSSEA: Latte macchiato o con Cacao, thè, biscotti di Meliga e pane con Marmellata.
Servizio al tavolo.
PREZZO: 3,00 € pax.
· PANINERIA e PIATTI VELOCI.
I SERVIZI COMPLEMENTARI dovranno essere richiesti contestualmente alla prenotazione.

B) INTEGRAZIONI TEMATICHE:
La tariffa comprende qualsiasi tipo di integrazione inserita sulle offerte di base dei percorsi in grotta. Sono dunque
compresi approfondimenti di vario genere, riferimenti al territorio, collegamenti fra ambiti diversi e riconducibili ai tre
grandi capitoli in esercizio: La Speleologia, la Biologia e l'Etnografia.
PREZZO: 3,50 € pax.
Le INTEGRAZIONI TEMATICHE dovranno essere richiesti contestualmente alla prenotazione.

C) MODIALITÁ di PAGAMENTO:
Il pagamento potrà essere contestuale all'arrivo a BOSSEA oppure posticipato, su emissione di nostra fattura. Non
viene richiesto il saldo anticipato poiché raramente si verifica la coincidenza fra il numero delle persone indicate in
sede di prenotazione e quelle effettivamente partecipanti all'iniziativa.
In caso di pagamento su nostra fattura l'emissione sarà vincolata alle seguenti condizioni:
1) Ingressi alla grotta esenti I.V.A;
2) Integrazioni tematiche e qualsiasi altro servizio escluso il servizio ristoro maggiorazione dell'I.V.A al 20%;
3) Servizio ristoro maggiorazione dell'I.V.A. al 10%.
Le INTEGRAZIONI TEMATICHE dovranno essere richiesti contestualmente alla prenotazione.

D) PROGRAMMA GITA di 1 GIORNO:
Le visite sono con accompagnamento e spiegazione di una guida speleologica qualificata.

Ore 9.00-9.15: Arrivo alla Stazione di Mondovì (Cn). Alla stazione incontro con una guida (se richiesta) che affiancherà

il gruppo per l’intera giornata. La guida è fornita dalla GROTTA di BOSSEA.
Ore 10.15: Arrivo a BOSSEA. Nella Sala Polivalente, avente una Capienza di 100 posti,i gestori offrono una
degustazione di prodotti tipici della Val Corsaglia; miele di vari tipi, paste di meliga, di farina di castagne, di grano
saraceno ecc. Formaggio Maschera doc. Gli interessati possono acquistare i prodotti in loco.
Ore 11.00: Visita alla GROTTA di BOSSEA, una delle più grandi grotte turistiche italiane,aperta al pubblico nel 1874, la
prima aperta nel nostro paese. Caratterizzata da grandi dimensioni, da un torrente sotterraneo, da stalattiti,
stalagmiti, colate.
Ore 12.30: Partenza per il pranzo.
Ore 13.00: Pranzo presso ristorante.
Ore 15.00: Partenza dal ristorante verso Mondovì per visitare la cittadina.
Ore 15.15: Arrivo a Mondovì Breo da dove parte la Funicolare, progettata dall’Ing. Giugiaro (www.giramondovi.it) che
permette di raggiungere Mondovì Piazza parte antica della cittadina. Con la funicolare si arriva nella bellissima piazza
Maggiore.La guida accompagna il gruppo a visitare la Chiesa della Missione, Il Duomo,la Torre del Belvedere e
prenotando anche il Museo della Stampa. (www.comune.mondovi.cn.it).
Ore 17.00: Partenza del gruppo.
Per il pomeriggio è possibile scegliere altre 3 destinazioni oltre alla città di Mondovì così che sia maggiore l’offerta a
seconda delle esigenze dei turisti.

D-1) PROGRAMMA GITA di 1 GIORNO – ALTERNATIVA 1:
Per info San Fiorenzo www.sanfiorenzo.org - Per info cantina: www.briccocucu.com.

Ore 15.00: Partenza per Vicoforte Mondovì per visitare il Santuario Montis Regalis avente la cupola ellittica più grande
del mondo (www.piemontesacro.it).
Ore 15.20: Arrivo al Santuario e visita.
Ore 16.00: Partenza verso Bastia Mondovì, distante 10 minuti, per vedere i meravigliosi affreschi della chiesa di San
Fiorenzo. n seguito trasferimento alla cantina vinicola il Bricco del Cucù nel paese. I gestori offriranno al gruppo una
degustazione gratuita. Gli interessati potranno acquistare il vino direttamente nella cantina (cantina da definirsi a
giorni).
Ore 17.45: Partenza del gruppo.

D-2) NOVITÁ 2011
PROGRAMMA GITA di 1 GIORNO – ALTERNATIVA 2:
Dopo la visita alla grotta

Ore 14.30: Trasferimento al paese di Fontane (Cn). Visita guidata al Museo Etnografico degli usi ed i costumi della
gente di montagna.
Ore 15.30 – 16.00: Passeggiata attraverso i castagneti alla scoperta di una borgata caratteristica con le strutture
tipiche alpine delle costruzioni.
Ore 17.00 – 17.30: Partenza del gruppo.

D-2) PROGRAMMA GITA 1 GIORNO – ALTERNATIVA N.4:
Un’ alternativa per coloro che desiderano dedicarsi allo shopping

Ore 15.00 – 15.30: Partenza dal ristorante con destinazione MONDOVICINO..
Ore 16.00: Arrivo a Mondovicino.
Mondovicino è un parco commerciale fra i più grandi d’Italia, situato vicino al casello autostradale di Mondovì (Cn) : e’
suddiviso in OUTLET VILLAGE-SHOPPING CENTER-RETAIL PARK.
L’Outlet è un villaggio con più di 85 negozi: moda, accessori, abbigliamento, arredamento ecc … Con prezzi ridotti sin
al 70%; lo Shopping Center-Retail Park è anch’esso caratterizzato da negozi, vari tipi di ristorazione e dall’Ipercoop.
La partenza in questo caso è a vostra discrezione.

E) VISITA AI MONUMENTI di MONDOVÍ PIAZZA e FUNICOLARE.
F) SANTUARIO di VICOFORTE e CHIESA di SAN FIORENZO BASTIA.
Le visite sono GRATUITE

