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SOGGIORNO A VIÙ CON LA PARTECIPAZIONE 

ALL’EVENTO “LA VIULETA” 

Da Sabato 25 a Domenica 26 Settembre 2021 
 

1° GIORNO: SABATO 25 SETTEMBRE  

Arrivo con mezzi propri a Viù, incontro con l’assistente in loco per il check-in, la consegna delle chiavi 
dell’appartamento e informazioni per vivere al meglio il soggiorno. 
Sistemazione nell’appartamento prenotato. Descrizione degli appartamenti: 

• Ca d’Moreno – Situato a 2,5 km dal centro di Viù in una splendida area verde, l’appartamento offre 
un alloggio con balcone e vista sulle montagne. Presenta 2 camere da letto, una cucina con 
frigorifero e forno, una TV a schermo piatto, un’area salotto e un bagno con bidet. 

• Ca d’Piasi – Situato in pieno centro paese, l’appartamento offre un balcone con vista sulle 
montagne e sulle borgate limitrofe. Composto da 2 camere da letto, angolo cottura con forno a 
microonde, TV a schermo piatto, area salotto e bagno con bidet. 

Dopo il check-in, possibilità di una passeggiata a Viù per immergersi nell’atmosfera tipica del paesino. 
A partire dalle 18:00 partecipazione all’evento “La Viuleta”, che inizierà con la presentazione dei gruppi 

musicali provenienti da diverse regioni italiane in Via San Martino, sotto la 

Chiesa della Parrocchia San Martino Vescovo. Dalle 21:00 inizio della 

Rassegna di canto spontaneo, nella quale ogni gruppo musicale si esibirà 

all’esterno dei locali situati nella via principale del paesino e, cantando e 

suonando, intratterranno i visitatori: per una notte Viù sarà la via dei canti e 

risuonerà di questa antica tradizione che è sempre contemporanea. Cena 

presso un ristorante locale con menù composto da giro-pizza, dolce e 

bevande. 

Pernottamento in appartamento fornito di biancheria, accessori bagno, TV, 
piccola cucina attrezzata. 
 

2° GIORNO: DOMENICA 26 SETTEMBRE 

Dopo la prima colazione presso un bar locale (colazione composta da cornetto e cappuccino) check-out 

dall’appartamento con riconsegna delle chiavi e termine dei servizi. 

Per chi fosse interessato a trascorrere ancora del tempo in Valle, possibilità di consultare l’assistente in loco 

per organizzare al meglio la giornata, oppure di partecipare alla chiusura della Rassegna di canto spontaneo 

alle ore 12:00 presso la piazzetta della Chiesa della Parrocchia San Martino Vescovo. 

Possibilità di prenotare il pranzo tipico in ristorante, da richiedere in agenzia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 60,00  
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

Supplemento occupazione singola: richiedere la quotazione 
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La quota comprende: 

• Soggiorno presso appartamento adibito a B&B a Viù con trattamento di mezza pensione 

• Partecipazione alla Rassegna di canto spontaneo di Viù di sabato e di domenica 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

I Viaggi di Gabry e Max / Piemonte In Viaggio: 

Via Balbo 3/A - Chieri (TO) Tel. 0119405880 - agenzia@iviaggidigabryemax.com  

Via Roma 32 - Viù (TO) Tel. 3339513351 - viu@iviaggidigabryemax.com 

www.iviaggidigabryemax.com 
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