Domenica 2 Settembre 2018
Castello di Masino, lago di Viverone e Ivrea
Programma
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.40 a Muggiò (Piscine) a seguire Lipomo 7:50 (fronte Las Vegas) e Como
(Piazzale Gerbetto) 8.00 e con il bus partenza per Il Castello di Masino. Alle ore 10.00 circa arrivo in città e
visita con la guida di questo elengante castello. La tenuta di Masino è circondata da un enorme parco,
completamente ristrutturato tra il settecento e l ottocento secondo uno stile definito all’inglese. Davvero uno
splendido esempio di giardino in cui potrete trovare inoltre un Labirinto di Siepi, visibile dal castello, il
Giardino dei Cipressi e la strada dei ventidue giri. Partenza alle ore 12.00 per il Lago di Viverone, è il più
esteso tra i bacini intermorenici originati dalla ritirata del ghiacciaio Balteo ed è collocato all’interno
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.pranzo libero. Alle ore 14.30 con il bus partenza per Ivrea con arrivo alle
ore 15:00 circa, Considerata il capoluogo del Canavese, regione storico geografica del Piemonte, Ivrea è
bagnata dalla Dora Baltea, ed è collocata al centro di un un'area formatasi da un grande ghiacciaio del
Pleistocene e possibile visita al museo Garda, il museo civico ha sede in un edificio risalente al XIV secolo
che si affaccia sulla bella piazza porticata del centro storico, la cui architettura evoca le suggestioni della
pittura metafisica. Al termine partenza con rientro a Como alle 17.30 con arrivo previsto alle 19.30.

Quota di partecipazione: Euro 57,00

La quota comprende:
Assistente Viaggi Olinad con il gruppo
Visita guidata al Castello di Masino
Autobus Granturismo
Assicurazioni di rito

La quota non comprende:
Ingresso Museo Garda
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Riduzione soci FAI su richiesta in sede
Termini di iscrizione
Iscrizioni entro il 30 Luglio, e comunque fino a esaurimento dei posti, con saldo della quota a metà
Agosto 2018

Per informazioni:
Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia)

Enrica: 338 4862957
Daniela: 333 350 4567
Elvira: 339 440 9692
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