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Scoprendo il canavese 

Castelli di masino e di aglie’ - pernottamento nel 

castello di pavone – ivrea e il mito dell’olivetti –  

 sabato 13 – Domenica 14 maggio 2023 

 

Vi proponiamo un fine settimana alla scoperta di un angolo d’Italia, adagiato tra Torino e le Alpi: è 

il Canavese, terra che vanta un passato illustre, segnato dal passaggio della Francigena e dalla 

vicinanza alla città che diventerà la capitale del Ducato dei Savoia e testimoniato ai giorni nostri 

dagli affascinanti castelli, come quello di Masino (attualmente gestito dal FAI) che alle sale storiche 

abbina un affascinante parco e quello di Aglié (famoso per aver ospitato il set della celebre fiction 

Elisa di Rivombrosa). Ad impreziosire l’esperienza sarà anche la possibilità di cenare e pernottare 

presso il Castello di Pavone: si tratta di uno dei monumenti italiani più belli ed è considerato uno 

dei più scenografici e fiabeschi castelli del mondo. Il Castello si erge maestoso sulla sommità del 

paese offrendo panorami di grande bellezza. Oggi, sapientemente restaurato dalla famiglia Giodice, 

è stato trasformato in un albergo di charme, nonché in un ottimo ristorante. Tuttavia il Canavese non 

ha vissuto anche l’incredibile epopea industriale inaugurata dalla straordinaria figura di Adriano 

Olivetti, che trasformò Ivrea in una sorta di Silicon Valley degli anni ’50. Saremo infatti coinvolti in 

un tour che ci permetterà di entrare negli edifici produttivi della fabbrica e negli uffici direzionali, 

di apprezzare l’attenzione di Olivetti per la creazione di interi quartieri residenziali per i propri 

operai e di ritrovare alcuni prodotti storici della Olivetti, divenuti oggi pezzi rari da esposizione. 

http://www.eloundaviaggi.it/
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Programma di viaggio 

Sabato 13 maggio 2023: CASTELLI DI AGLIÉ E PAVONE 
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 07:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 07:15 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per il Piemonte: durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill per 
la colazione. Arrivo ad Aglié e visita alle sale storiche e al vasto parco del Castello Ducale, realizzato 
dall’architetto di corte Amedeo Castellamonte e divenuto nell’Ottocento Residenza Sabauda. Al 
termine della visita, breve trasferimento a Rivarolo Canavese. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al Castello di Pavone 4* superior e sistemazione nelle 
camere. Tempo a disposizione per godere dei servizi dell’hotel e del parco che offre agli ospiti anche 
un piacevole Giardino delle Rose. Cena in castello (antipasto, primo, secondo e dessert, acqua e vino 
inclusi) e pernottamento.   

Domenica 14 maggio 2023: IVREA E L’OLIVETTI - IL CASTELLO DI MASINO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:30 e breve trasferimento a Ivrea. 
Inizio del tour guidato dedicato alla città industriale creata da Adriano Olivetti e al centro storico. 
Al termine dell’itinerario che si svilupperà tra Ivrea e i borghi limitrofi, tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Masino: visita al 
castello, residenza per oltre 900 anni dei conti di Valperga., e al suo giardino all’inglese dove si trova 
anche il secondo labirinto botanico più grande d’Italia. Al termine della visita, partenza per il rientro 
a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle 19:30-20:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 280,00 – supplemento camera singola € 50,00 (poche camere 
di questa tipologia a disposizione del gruppo). 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione in Hotel 4* superior a Pavone 
con trattamento di mezza pensione (bevande incluse); ingressi e visite guidate come da programma; 
tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende:  

• i pranzi; 

• assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 20,00 – stipulabile entro e non oltre l’11 aprile 
2023; 

Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 90,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro l’11 aprile 2023. 

Termini e condizioni di prenotazione:  

• Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino all’11 aprile 2023: penale € 
90,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 12 aprile 2023 in avanti: penale di € 280,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  

http://www.eloundaviaggi.it/

