
Santuario di Vicoforte (CN) 
Magnificat
Salita e visita alla cupola 
ellittica più grande del mondo

6 aprile | 3 novembre 2019

SPECIALE AGENZIE 2019

Entra nel cuore dell’opera d’arte con 
Magnificat: lungo un percorso appositamente 
messo in sicurezza, che interessa locali mai 
aperti al pubblico, potrai rivivere le vicende 
del Santuario di Vicoforte, capolavoro del 
Barocco piemontese e della sua grandiosa 
cupola ellittica. Una visita emozionante, 
un’avventura indimenticabile, per conoscere 
gradino dopo gradino gli aspetti architettonici, 
storici, artistici e le sofisticate tecnologie che 
oggi consentono il monitoraggio di questo 
straordinario monumento d’arte e di fede.

Un’esperienza unica  
nel cuore dell’opera d’arte

Elmetto e imbrago  
per una salita emozionante 

Affacci mozzafiato fino  
a 60 metri di altezza

Visita guidata inclusa nel biglietto, 
anche in lingua straniera

www.kalata.it 
booking@kalata.it 
+39 0174/330976 – 331/8490075

Tre diverse tipologie di visita: 

- Percorso breve: 
  Durata 1 ora | 130 gradini | 23 metri di altezza

- Percorso alla prima balconata: 
  Durata 1h e 15 minuti | 190 gradini | 32 metri 
  di altezza | riservato > 14 anni

- Percorso di salita alla Cupola: Durata 2 ore  
   | 266 gradini | raggiunge la parte più alta della 
   cupola a oltre 60 metri di altezza | riservato >   
   14 anni

Tariffe riservate agenzia  
(per gruppi minimo 25 partecipanti):

Percorso breve euro 5  
(anziché euro 8, tariffa individuali)

Percorso alla prima balconata euro 7 
(anziché euro 8)

Percorso salita alla cupola euro 9  
(anziché euro 15, tariffa individuali)

Nei dintorni:  
Grotta di Bossea | Funicolare di Mondovì e 
Mondovì Piazza (una delle più belle del Piemonte 
– Lonely Planet) | Chiesa di S. Fiorenzo di Bastia| 
Mondovicino Outlet Village | Lurisia Terme 

Fiere e manifestazioni: 
Festival della tv e dei nuovi Media – Dogliani 
(maggio) | Mostra dell’Artigianato Artistico 
– Mondovì (agosto) | Fiera del Santuario – 
Vicoforte (settembre) | Fiera Nazionale del 
Marrone – Cuneo (ottobre) | Peccati di Gola 
– Mondovì (novembre) | Fiera del Bue Grasso – 
Carrù (dicembre)


