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EDUCATIONAL AD IVREA ED IN CANAVESE (TORINO) 

10-11  MAGGIO 2018 

“Alla scoperta di una delle nuove mete turistiche italiane: 
verso un turismo esperienziale green, slow, curioso ed attivo” 

 

 
 

PROGRAMMA 

Giovedì 10 maggio 2018 

Ore 10.30 Arrivo con mezzi propri oppure a seguito di transfer da stazione 
ferroviaria o scalo aereo sul territorio piemontese, presso la Tenuta 
Roletto di Cuceglio (TO). Uscita autostradale San Giorgio A5. 
Accoglienza e breve inquadramento del territorio del Canavese (TO) 

Ore 11.30  Trasferimento con autobus ad Agliè per la visita del Castello Ducale, 
appartenuto alla famiglia Savoia ed inserito nel Circuito delle 
Residenze Reali. 
Circondato da un parco con alberi secolari e grandi serre, conta oltre 300 
stanze con un patrimonio di arredi e collezioni prezioso ed eterogeneo, 
che spazia dai quadri ai reperti archeologici, fino alle sorprendenti 
raccolte ornitologiche e orientali. 

Ore 13.00  Aperitivo presso antica pasticceria ‘Roletti’ di San Giorgio. 
 
Ore 13.45   Colazione di lavoro presso ristorante Trattoria Moderna ‘Il Simposio’  

Ore 15.00  Tour dell’Anfiteatro morenico: creato dal ritiro del 
Ghiacciaio Balteo, si tratta di una delle conformazioni geologiche di 
origine glaciale meglio conservate al mondo, punteggiato da laghi e 
caratterizzata dal lungo profilo della Serra, dorsale morenica di 25 km.  
Percorso esperienziale tra i vigneti dei DOC Canavesani: Erbaluce e 
Carema, attraversato dalla Via Francigena. Stadio naturale per turismo 
slow e sport agonistici e del benessere: bike, cavalli e fitwalking. 

Ore 18.00  Trasferimento a Carema e aperitivo presso la “Cantina dei Produttori”. 
Focus su Eventi dell’Enogastronomia 

Ore 19.00 Check-in in albergo. 
 
Ore 20.00  Trasferimento in bus al Castello di Pavone per la visita della dimora 

storica. 
  Cena nel ristorante del Castello,  con tavolo “Castelli ed eventi”. 
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Venerdì 11 maggio 2018 

Ore 9.00 Partenza alla volta di Ivrea e visita della Chiesa di San Bernardino, la 
cappella del convento francescano costruito nel 1456 che conserva una 
delle più importanti testimonianze rinascimentali del Piemonte: il ciclo 
pittorico della Vita e Passione di Cristo realizzato da Gian Martino 
Spanzotti. 

 Proseguimento alla scoperta del MAAM - Museo a cielo Aperto 
dell'Architettura Moderna – dove sorgono gli edifici più rappresentativi 
della cultura Olivetti, oggetto di candidatura UNESCO, e del Laboratorio 
Museo Tecnologic@mente. 
Passeggiata nel centro di Ivrea con breve sosta allo Stadio Canoa, i 
inserito all’interno della Città e che ospita gare internazionali (Coppa del 
Mondo Canoa slalom 2016 e 2017, Mondiali Junior e Under 23 nel 2018); 
già assegnati ulteriori Eventi mondiali per gli anni prossimi. 
Illustrazione della Festa e fiera del Patrono San Savino, evento 
religioso e tradizionale in cui uno degli elementi base è costituito dai 
Cavalli, per cui Ivrea esprime il primato italiano nella storica  
competenza degli attacchi.   

Ore 10.30  Coffee break presso Spazio Bianco con vision delle “Ceramiche di 
Castellamonte” 

Ore 11.00  La passeggiata continua verso il Museo Civico Garda, il Duomo, la 
Chiesa San Nicola da Tolentino ed il Castello delle Rosse Torri. 

 Il percorso nel cuore della città sarà l’occasione per illustrare il celebre 
Carnevale d’Ivrea, manifestazione unica che unisce storia, tradizioni e 
leggenda, conosciuta per  la rinomata Battaglia delle Arance. 

 
Ore 12.30  Colazione di lavoro con visita a Vistaterra presso il Castello di Parella, 

nuova destinazione di turismo sostenibile dove convivono natura, 
tecnologia e bellezza. 

Ore 15.30  Trasferimento a Caravino e visita del Castello e Parco di Masino; di 
proprietà FAI, per secoli residenza dei conti Valperga, il suggestivo 
Castello è circondato da un parco che domina la pianura del Canavese. 
Insieme alla visita, verrà effettuato un focus sugli Eventi lì realizzati, da 
quelli noti come la Tre Giorni per il Giardino, Giornate di Primavera 
e Due Giorni per l’Autunno, a molti altri che animano i fine settimana. 

Ore 17.00  Proseguimento per Torre Canavese e merenda “sinoira” al Canavese Golf 
& Country Club, con tavolo sullo “Sport Outdoor in Canavese”. 
A seguire, ritorno a Tenuta Roletto per il recupero delle auto e/o 
trasferimento verso le stazioni ferroviarie ed aeroporti. 
 

Rientro, o per chi lo desideri, possibilità di Pernottamento opzionale, con 
approfondimenti specifici sul territorio nelle giornate successive. 
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Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018  

Percorsi dedicati, con focus specifici su prodotti, eventi od altre opportunità di 
viaggio, programmati su richiesta.  

Possibilità di approfondimenti ed incontri BtoB con operatori locali della ricettività, 
ristorazione, tour operator locali, trasporti, attività culturali e sportive. 
 
 
Note organizzative: 

L’Educational Tour è organizzato dal Gruppo Turismo, Cultura e Sport di 
Confindustria Canavese, con la propria Filiera Canavese Turismo, con il supporto 
dei suoi Operatori turistici ed insieme a Turismo Torino e Provincia. 
 
E’ possibile aderire tramite il Modulo on line (cliccare qui a fianco o sugli appositivi 
bottoni); oppure per ogni informazione e per le iscrizioni invitiamo a rivolgersi a 
scelta ad uno dei seguenti contatti: 

- Maria Aprile (Canavese Turismo): Tel. +39 335 5339389-e-mail 
trade@canaveseturismo.org 

- Susanna Vigliocco (Kubaba Viaggi): Tel. +39011 98 33 504 - 011 98 33 198 
e-mail info@kubabaviaggi.it 

- Alessandra Tormena (Turismo Torino e Provincia): Tel +39.011 8185039 
e-mail a.tormena@turismotorino.org 

 
Gli Organizzatori si riservano di apportare le eventuali variazioni al Programma che 
dovessero rendersi necessarie per esigenze organizzative. 
 
In sede di iscrizione, potranno essere richiesti i pernottamenti aggiuntivi ed soggiorni 
relativi al weekend 12-13 maggio, finalizzati ad ulteriori approfondimenti; si invita, 
anche, a specificare le modalità di arrivo sul territorio, con l’eventuale richiesta 
preventiva di appositi transfer da stazioni o aeroporti. Si consiglia, anche, di indicare 
in sede di prenotazione le eventuali esigenze specifiche (ad es. intolleranze od altre 
indicazioni alimentari) o preferenze ed interessi per il soggiorno. 
 
L’Educational Tour ad Ivrea ed in Canavese è riservato ad operatori 
professionali ed organizzatori di Viaggi e/o Soggiorni e/o Eventi (Tour 
operator, Agenzie od Associazioni, Cral, Promotori ed organizzatori di Eventi o 
manifestazioni) con sede in Italia (con priorità a quelli fuori dalla Regione Piemonte) o 
all’Estero. 
 
La partecipazione è gratuita; tutto quanto non specificato nel Programma sarà da 
considerarsi escluso (acquisti, minibar, ecc.). 
 
Canavese Turismo-Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese si 
riserva di non accettare eventuali adesioni che non rispondano alle caratteristiche 
sopra indicate o che non abbiano come obiettivo la conoscenza del territorio di Ivrea e 
del Canavese (TO) ai fine di valutarne le opportunità turistiche. 
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