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 Il Castello di Agliè 
e Ivrea 

Qualificazioni del territorio  
tra residenze reali  

e imprenditorialità illuminata 
 

 - Sabato 7 novembre 2015 - 
 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 20 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 78,00 
Non Socio    € 84,00 

 
 

La quota comprende: ���� viaggio andata 
e ritorno e spostamenti in pullman 
privato  ���� biglietto d’ingresso al Castello 
di Agliè ���� noleggio di radiocuffie 
individuali ���� pranzo di 4 portate in 
ristorante tipico, acqua, vino e caffè 
inclusi ���� offerta alla chiesa di S. 
Bernardino ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Barberis ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Per emergenze, il giorno della visita sarà 
attivo il cellulare 348.4925708  
 

 

Modalità di pagamento  
e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro  
giovedì 22 ottobre 2015  
���� di persona presso l’Area Consoli della 
sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso 
Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club 
Italiano presso Banca Popolare di 
Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 
1601 0000 0000 0271.  
Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della 
visita e la dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594. La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del 
nostro ufficio. 

 

Ore   8.30  
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  11.00 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  13.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
 
Ore  18.30 
 
Ore  20.00 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e partenza 
in pullman per Agliè (To) 
 
Arrivo al Castello Ducale di Agliè, incontro con la storica 
dell’arte Cristina Barberis e spiegazioni introduttive 
 
Ingresso al Castello Ducale, che fu luogo di villeggiatura della 
Casa Reale di Savoia, ora iscritto alla Lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco. Visita guidata agli ambienti della residenza 
e alla Galleria alle Tribune perfettamente conservati, che 
rendono il castello una esaltazione di raffinatezza e splendore 
 
Passeggiata guidata nel Borgo di Agliè, centro storico che fu 
coinvolto nel progetto di riqualificazione all’epoca del 
rinnovamento della reggia sabauda  
 
Pranzo al Ristorante tipico canavese “Scudo di Francia”. 
Menù:  Insalata di toma della Valchiusella con mele e uvetta,  
battuta di fassone al tartufo, flan di verdure in bagna cauda;  
Agnolotti piemontesi con funghi in demiglace; Stracotto di 
manzo al Carema; Pesche alla canavesana con torcerti  
artigianali di Agliè; acqua, vino e caffè 
 

   
 

Proseguimento in pullman per Ivrea (To, 20 km circa) per la 
visita guidata al Maam – Museo a cielo aperto che interessa 
l’area dove sorgono gli edifici rappresentativi della 
cultura e dell’imprenditorialità associate al nome 
Olivetti nel campo dell’architettura e dell’urbanistica 
 
Visita guidata alla Chiesa di San Bernardino, nel complesso 
olivettiano. Di fondazione quattrocentesca, la chiesa conserva 
uno splendido ciclo di affreschi (1480-1490) che narra le 
storie della vita di Gesù entro il grande motivo centrale della 
Crocifissione. Gli affreschi sono uno straordinario  esempio di 
transizione tra la tradizione gotica e le nuove suggestioni 
rinascimentali 
 
Tempo libero a disposizione nel centro storico di Ivrea con 
possibilità di consumazione presso la Pasticceria storica 
Balla, elegante caffetteria che, in ambienti densi di 
atmosfera, lega il suo nome alla tradizionale “Torta 900” 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 

 


