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Forte FENESTRELLE e 
PINEROLO 

22 Maggio 2011  
 

Paolo Gatti  
Ramona Villa 

Consoli di Lecco 
 

 
 
Quota individuale di 
partecipazione da Lecco: 
 
Euro 90  soci TCI 
Euro 92  non soci 
 
Minimo 25 partecipanti 
La quota comprende: 

- Pranzo con bevande 

- Guida intera giornata 
- Pullman da Lecco 
- Ingressi al Forte e Museo 

 
 

Programma 
 
 

Ore  6.00  Partenza in pullman da Lecco. Arrivo a Milano. 
Ore 7.00   Carico a Milano in Via Paleocapa angolo via Jacini 
Ore 10.00 Arrivo a Fenestrelle e incontro con la guida per la visita al Forte. 
                  Visita libera alla collezione degli animali del Governatore , collezione di  
                  Oltre 300 animali imbalsamati provenienti da ogni parte del mondo,  
                  frutto della donazione al Forte Fenestrelle della famiglia Isoli di Lecco 
                  Pranzo in ristorante lungo il percorso per Pinerolo. 
                  Nel pomeriggio visita di Pinerolo e del Museo storico dell’arma della  
                  Cavalleria. Al termine rientro a Milano e Lecco in pullman.   
                  Arrivo in serata.                  
               
 

 

Quota individuale di 
Partecipazione da Milano: 
 
Euro  85 soci TCI 
Euro  87 non soci 
 
Minimo 25 partecipanti 
La quota comprende: 

- Pranzo con bevande 

- Guida intera giornata 
- Pullman da Lecco 
- Ingressi Forte e Museo   

 
Informazioni e prenotazioni presso: 
 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 
Pagamento anticipato con bonifico 
bancario 

  
Il forte Fenestrelle,” uno dei più straordinari 
edifizi che possa aver mai immaginato un 
pittore di paesaggi fantastici: una sorta di 
gradinata titanica, come una cascata enorme di 
muraglie a scaglioni, un ammasso gigantesco e 
triste di costruzioni che offriva non so che 
aspetto misto di sacro e di barbarico, come una 
necropoli guerresca o una rocca mostruosa, 

innalzata per arrestare un’invasione di popoli, o per contener col terrore milioni di 
ribelli. Una cosa strana, grande, bella davvero. Era la Fortezza di Fenestrelle “. 
Pinerolo, città della Cavalleria, ha saputo tramandare il fascino e lo splendore di una 
tradizione antica. Il Museo storico dell’arma della Cavalleria, dal 1968 ha sede 
nell’antica Caserma Principe Amedeo, ripercorre la vita della famosa scuola e 
dell’arma attraverso l’evoluzione dell’uniforme, i copricapo, le medaglie e le 
dichiarazioni, le bandiere e gli stendardi. Notevole la galleria delle carrozze e dei 
mezzi corazzati. 

 

 
 


