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23-25 ottobre 2020

VENERDI 23 OTTOBRE – Imola/Castello di Masino/Ivrea

Ore 05:30 Partenza con pullman riservato da Imola.

Arrivo a Caravino e . Il suggestivo castello èvisita al Castello di Masino, proprietà del FAI

circondato da un parco che domina la pianura del Canavese. L'interno conserva arredi e un

ricchissimo apparato decorativo: di notevole interesse sono la Galleria degli Antenati, la Galleria dei

poeti e il Salone da ballo; la Cappella custodisce le ceneri di Arduino d'Ivrea, primo re d'Italia,

mentre nelle settecentesche scuderie si trovano 12 carrozze della famiglia Valperga. Magnifico il

parco ottocentesco intorno al Castello di circa 20 ettari. Pranzo in corso d'escursione.

Si prosegue per la città di . Fu fondata dai Romani nel 100 a.C. con il nome di Eporedia. AdIvrea

Ivrea si possono identificare due aree principali: . Nella partela Città antica e la Città industriale

più antica, passeggiando tra i vicoli e le vie del centro, si traccia la storia romana e medioevale

attraverso i suoi monumenti: Il Castello, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Borghetto. La storia

della città Industriale è stata segnata nel corso del Novecento, dallo sviluppo industriale del XX

secolo che oggi porta Ivrea ad essere sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Il MaAM

(Museo all'aperto delle architetture moderne olivettiane), è l'insieme degli edifici più

rappresentativi della cultura olivettiana: fabbricati dedicati alla produzione, alla ricerca e ai servizi

sociali e abitazioni civili che costituiscono il nucleo più riconoscibile di questo patrimonio

architettonico. In questo contesto moderno si trova inoltre il complesso conventuale di San

Bernardino costruito nel 1400 e poi nei secoli portato al degrado finchè nel 1907 fu acquisito dalla

famiglia Olivetti, che adattò la struttura a propria residenza e nel terreno adiacente sviluppò la sua

azienda. Al termine della visita sistemazione in hotel. e pernottamento.Cena

SABATO 24 OTTOBRE – FOLIAGE NELL'OASI ZEGNA

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in pullman a Trivero, provincia di Biella, per la visita

all'Oasi Zegna. Ermenegildo Zegna, fondatore dell'omonima azienda leader nel settore

dell'abbigliamento e della moda, oltre alla sua fabbrica, creò, sempre sulle Prealpi Biellesi, una serie

di strutture e aree verdi a disposizione dei suoi dipendenti e della comunità: abitazioni, centri

sportivi e ricreazionali, e una strada panoramica che fu un'opera colossale. La “Panoramica

Zegna” è la strada che attraversa l'Oasi e permette ai turisti di immergersi nella natura e nei

magnifici panorami con scorci sulle Alpi e il Monte Rosa. In particolare, con una guida naturalistica si

effettuerà una passeggiata nei boschi per un'esperienza unica in contatto con la natura immersi

negli splendidi colori autunnali. Nel pomeriggio visita allaPranzo in ristorante con specialità locali.

Casa Zegna, palazzina degli anni'30 oggi archivio storico e spazio espositivo con una mostra

permanente che racconta la storia della famiglia Zegna e della loro impresa che si basa sugli ideali

del fondatore: qualità, innovazione continua, responsabilità sociale e ambientale. Al termine della

visita, rientro in hotel. e pernottamento.Cena

I colori dell’autunno in PIEMONTE
CASTELLO DI MASINO, OASI ZEGNA E LE RISAIE DEL VERCELLESE



ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTOPOSTI (ACCONTO € 125),
SALDO ENTRO IL 21/09/2020

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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DOMENICA 25 OTTOBRE – VERCELLI E LE RISAIE

Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman in direzione Vercelli. Incontro con la guida e visita della bella città di origini

medioevali. Vercelli sorge in una posizione strategica che la rese in passato un punto di passaggio obbligatorio, in quanto attraversato

da un tratto della sulla quale si erge divenuto simbolo della città. Poco più in là si arriva allaVia Francigena l'Abbazia di S.Andrea

Cattedrale di Sant'Eusebio e al Castello Visconteo. Numerose le chiese e i palazzi in diversi stili architettonici che

impreziosiscono le vie del centro (visite solo in esterno).

Breve trasferimento in pullman per raggiungere il Si tratta della Azienda agricola più antica che si sviluppaPrincipato di Lucedio.

intorno all'Abbazia di Santa Maria di Lucedio. Essa fu fondata nel 1123 dai monaci Cistercensi provenienti dalla Borgogna che

bonificarono il territorio, introducendo per primi in Italia la coltivazione del riso verso la metà del 1400.

Lucedio è la culla del riso italiano: da qui si sviluppò il territorio delle Grange, aziende agricole che si intervallavano su ampio

comprensorio agricolo, ottenuto grazie alle opere di disboscamento e livellamento dei terreni. La posizione geografica lungo la Via

Francigena fu strategica anche per lo sviluppo socio economico dell'Abbazia, che divenne un fiorente centro di potere politico. Ben tre

furono i Pontefici che in quei secoli la visitarono. Lucedio fu anche motivo di scontro tra casate dinastiche italiane: passata dai

Gonzaga ai Savoia, l'Abbazia divenne proprietà di Napoleone all'inizio '800. Successivamente passò al marchese Giovanni Gozani di

San Giorgio, antenato dell'attuale proprietaria, la contessa Rosetta Clara Cavalli d'Olivola Salvadori di Wiesenhoff. Pranzo a base di

riso nei locali storici dell'Abbazia.

Rientro a Imola in serata.

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 395, €00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 60, €00

Minimo 20 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
§ Viaggio in pullman G.T. da Imola
§ 2 notti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione

con cene in hotel menù fisso 3 portate incluse bevande
(acqua e vino)

§ 3 pranzi incluse bevande (1 pranzo a base di riso;
segnalare all'iscrizione eventuali intolleranze o allergie
alimentari)

§ Visite guidate come da programma
§ ingressi: Castello di Masino, Oasi E.Zegna, Principato di

Lucedio
§ Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno
§ Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
§ Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco
§ mance ed extra in genere;
§ assicurazione c/annullamento viaggio all risk (da

richiedere all'atto dell'iscrizione – costo indicativo €
24,00 per persona)

§ tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”

*** si raccomanda di portare scarpe e abbigliamento comodo per le visite al Castello di Masino e l'Oasi Zegna***


