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PROGRAMMA – giovedì 11 dicembre 2014 – Carrù “fiera del bue grasso”
ore 6.00 partenza da Verbania, luoghi concordati, con bus GT ditta S.A.F. autolinee Fontaneto e accompagnatore nostra agenzia.
Soste lungo il percorso. Arrivo a Carrù (Km 242) dopo circa tre ore di viaggio. Intera giornata a disposizione per godersi la fiera nonché perdersi nella magia dei sapori e profumi della cucina locale: dal bollito con le salse alla bagna cauda con i cardi alla minestra di
trippa.
Carrù, “porta della Langa”, piacevole agli occhi ed al cuore. Un fascino discreto, un profumo particolare: vatti a sapere perché, ma
tutti ne rimangono affascinati. Bisogna dire che sa presentarsi bene, con un viale d’ingresso al paese che dà respiro all’ambiente, con
strade e piazze grandi e ben disposte, con piccoli gioielli d’arte che la rendono curiosa agli occhi dei visitatori. Nulla di eclatante, ma
quel che basta per renderlo piacevole. Ed in un simile ambiente è facile ritrovare i gusti ed i profumi del tempo che fu. Pur nella modernità dei suoi negozi e delle sue attività artigianali e commerciali, ha saputo mantenere tradizioni vecchie di un secolo.
La Fiera ha origini molto antiche infatti risale ad un regio decreto del duca Vittorio Amedeo I che nel 1635 concesse alla comunità
cittadina di tenere una fiera annuale, datata dopo la festa di San Carlo (4 novembre), per una durata di tre giorni.
La prima fiera del bue grasso ebbe luogo il 15 dicembre 1910 istituita per volontà del' Amministrazione Comunale come rimedio alla
carenza di animali da macello. Ora è un appuntamento tradizionale, commerciale e folkloristico, la cui importanza è diffusa in tutta
Italia, con lo scopo di promuovere l'allevamento dei bovini di razza piemontese, favorendo così il consumo di carni di alta qualità.
Infatti, durante la fiera, che si svolge ogni anno il secondo giovedì prima del Natale, sono ammessi solamente bovini da macello di
razza piemontese, divisi nelle categorie manzi, buoi, vitelli, vitelle, manze, vacche, tori e torelli.
La premiazione ha luogo alle ore undici presso il foro boario in Piazza Mercato, con l'attribuzione delle ambite gualdrappe, medaglie
d'oro, targhe, coppe, e diplomi, alla quale segue la passerella dei buoi e dei manzi.
Insieme alla mostra zootecnica, si tiene il consueto mercato settimanale, per l'occasione ampliato in modo significativo, nonché
l'esposizione di macchine e attrezzature agricole.
Nei ristoranti e nelle trattorie del comune di Carrù, fin dal mattino e per tutta la giornata, è possibile degustare i piatti tipici locali.
ore 16.00 partenza per il rientro con arrivo previsto a Verbania in serata.
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di
5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma del contratto di viaggio. L’assicurazione
annullamento NON è compresa.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi il 10%
rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di
fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto delle
penalità qui di seguito riportate: - 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza ; - 20% dai 29 ai 21; -75% dai
20 a 3; - l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi: 1) per circostanze di forza maggiore 2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e
sempre che ciò sia stato portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.

