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ALLEGATO C) 

PROGRAMMA ESCURSIONI 

1) ESPERIENZA OLIVETTI ovvero tre occasioni per conoscere la storia della Olivetti.

2) EPOREDIA CITY TOUR ovvero Ivrea tra passato e modernità.

3) VISITA AL CASTELLO DI AGLIE' ovvero un tuffo nella Corone di Delizie

4)  CON  LE  CIASPOLE  IN   “PARADISO”  ovvero  una  sana  passeggiata  nel  Parco 

Nazionale del Gran Paradiso

5)  NELLE VISCERE DELLA TERRA ovvero un viaggio nella mente e nello spirito alla 

Comunità Damanhur

6) ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI ARDUINO ovvero un percorso storico nel 

Canavese medievale e nelle sue eccellenze.

7) LABORATORIO di DECORAZIONE CERAMICA per liberare la propria fantasia

8) CORSO TEORICO-PRATICO DI PANIFICAZIONEper mettere le mani in pasta

1) ESPERIENZA OLIVETTI 

Visita al Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea

Si tratta di un luogo speciale, un museo ed un laboratorio insieme che narrano una parte 

della storia industriale del nostro Paese, dando risalto alle produzioni e alla cultura della 

Olivetti.

Il percorso di visita è suddiviso in aree espositive dedicate alla meccanica, all'elettronica ed

informatica e alla didattica. Ogni area è organizzata in isole tematiche che raccontano al 

visitatore gli oggetti, i periodi storici e gli uomini che hanno costruito il loro futuro.

Visita guidata prezzo per persona: euro 5,00 – sabato pomeriggio

Un gioiello nascosto: la chiesa di San Bernardino di Ivrea

La cappella di San Bernardino fu costruita nel 1456 e rappresenta ciò che rimane di un 

complesso francescano ben più ampio. Nel 1907  Camillo Olivetti acquistò tutta la zona 

conventuale adiacente all'area industriale da lui stesso creata e si assunse il compito di 

tutelarne la conservazione. All'interno è conservato un magnifico ciclo di affreschi intitolato



Storie della vita di Cristo attribuito a Martino Spanzotti, tra i principali esponenti dell'arte  

pittorica risorgimentale piemontese.

COSTO PER PERSONA:     Visita guidata con contributo libero     – sabato pomeriggio  

2) EPOREDIA CITY TOUR 

Visita guidata a piedi  del  centro storico.  Dalla centralissima via Palestro saliremo nella 

parte alta del borgo antico per ammirare il panorama della serra morenica e l’architettura 

che circonda: dal Duomo, nei cui sotterranei sono egregiamente conservati affreschi del 

XIII secolo, ai resti dell’antico teatro romano fino al Castello dalle rosse torri, così tanto 

amato e descritto da Giosué Carducci.  

Eporedia, antico nome romano, è una realtà brillante non solo perché diede i natali ad 

Arduino, primo re d’Italia, ma perché lo sviluppo delle arti del bello e della tecnologia sono 

sbocciati parallelamente. Ci sono voci infine che dicono che i Navigli  sulla Dora Baltea, 

furono progettati dal genio dei geni: Leonardo da Vinci!

COSTO PER PERSONA: euro 6,00 (minimo 20 partecipanti) –   sabato mattina  

La quota comprende: visita guidata con guida turistica professionale regolarmente abilitata alla professione.

3) VISITA AL CASTELLO DI AGLIE' 

Luogo di  real villeggiatura prediletta dai sovrani piemontesi per l’amenità del contesto, 

Aglié  come tutte  le  residenze  Reali  che  fanno capo alla  così  detta  Corona di  Delizie, 

considerata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, è ora diventata celebre anche perché 

location di celebri sceneggiati televisivi (Elisa di Rivombrosa). 

COSTO PER PERSONA: euro 12,00 (minimo 10 persone) – sabato mattina

La quota comprede: ingresso al piano nobile e visita guidata in lingua italiana e/o francese.

4) CON LE CIASPOLE IN  PARADISO

Ore 8,30 partenza con minibus da Ivrea per Ceresole, all'interno del Parco Nazionale del 

Gran Paradiso; incontro con la guida, consegna delle ciaspole e inizio della passeggiata in 

mezzo alla neve, circondati dalla bellezza del primo Parco Nazionale Italiano istituito nel 

1922. Ceresole conserva anche alcune tracce della presenza del Re Vittorio Emanuele II, 

che ne aveva fatto uno dei suoi luoghi prediletti di riposo e caccia.
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Pranzo con antipasti tipici piemontesi e ricca polentata. Rientro ad Ivrea.

COSTO PER PERSONA: euro 80,00 (minimo 8 persone) -   Domenica 8 dicembre  

La quota comprende: trasferimento con minibus, passeggiata nella neve con le ciaspole accompagnati da  
una guida naturalistica, noleggio delle ciaspole, pranzo tipico (bevande escluse).
La quota non comprende: abbigliamento idoneo, extra personali e tutto quanto non indicato.

5) NELLE VISCERE DELLA TERRA: visita alla Federazione di Damanhur

Ore 9,00 partenza con minibus da Ivrea per Baldissero Canavese;  incontro con la guida 

della Federazione di Damanhur e visita del Centro Damjl, dove inizia il percorso di scoperta 

della Comunità.

Visita guidata ai Templi dell'Uomo, quello all'aperto e quello sotterraneo: una costruzione 

ipogea nascosta nel cuore della montagna. Una moderna cattedrale che si snoda tra sale, 

corridoi,  labirinti  e  passaggi  segreti,  decorati  ed affrescati  con  opere  d'arte  e  pieni  di 

fascino ed atmosfera. Il Tempio è un luogo vivo, per la meditazione e la connessione con 

se stessi e la natura.

Pranzo libero, rientro ad Ivrea.

COSTO PER PERSONA: euro 89,00 (  minimo di 8 persone)   – Sabato 7 dicembre 

La quota comprende: trasferimento con minibus,visita guidata della Federazione di Damanhur e dei Templi  
dell'Uomo.
La quota non comprende: extra personali e tutto quanto non indicato.

6) ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI ARDUINO: Pont Canavese con le sue 

Torri e la ceramica di Castellamonte

Ore 9,00 partenza con minibus  da Ivrea  per  Pont  Canavese;  incontro con  la  guida  e 

passeggiata per le vie del  centro storico,  lungo l'Antica Via del  Commercio,  l'originaria 

strada  Maestra,  fiancheggiata  dai  portici  che  anticamente  proteggevano  le  numerose 

botteghe  artigiane.  Tra  le  abitazioni  spicca  per  bellezza  Palazzo  Borgarello, edificio 

medievale con archi ogivali e bifore e la facciata decorata con terracotte di ceramica di 

Castellamonte e ferro battuto.

Golosa sosta in una pasticceria dell'Eccellenza Artigiana Piemontese.
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La visita prosegue con la salita alla  Torre Ferranda (X-XI sec.), con la sua caratteristica 

porta d'ingresso posta a 8 metri di altezza. All'interno è ospitato il Museo del Territorio 

delle Valli Orco e Soana.

Pranzo in trattoria con menu tipico canavesano.

Nel pomeriggio la visita prosegue alla  Fornace Pagliero di Castellamonte, dove si potrà 

visitare il  Museo della Ceramica e dell'Archeologia Industriale e ammirare più di  1.000 

opere esposte in 3 diverse Mostre di artisti internazionali. 

Rientro ad Ivrea.

COSTO PER PERSONA: euro 98,00 (minimo di 8 persone) – sabato 7 dicembre 

La quota comprende: trasferimento con minibus, visita guidata a Pont C.se, ingresso alla Torre Ferranda e al 
Museo del Territorio, degustazione in pasticceria, pranzo tipico (bevande escluse), ingresso e visita guidata 
alla Fornace Pagliero di Castellamonte.
La quota non comprende: extra personali e tutto quanto non indicato

7) LABORATORIO DI DECORAZIONE CERAMICA
Il  laboratorio  Maniterra lavora  l’argilla  a  mano  in  ogni  fase  del  processo  e  questo 

movimento tra mani e terra  è un rapporto a due nel  quale  il  ceramista deve saperla  

ascoltare affinchè nell’oggetto appaia la forza delle sue mani. La nostra madre terra si 

dona a noi con lentezza e le sue caratteristiche vengono esaltate seppur con imperfezioni: 

grazie ad esse, ogni aspetto è unico e irripetibile e la sua buona riuscita è il risultato di un 

lungo percorso ad ostacoli, faticoso ma gratificante per chi ci lavora.

Potrete essere voi stessi protagonisti di questa creazione con un laboratorio di decorazione 

ceramica: ogni partecipante avrà la possibilità di decorarsi due tazze da latte, due tazze da 

caffè ed una campanella che poi si porterà a casa.

COSTO PER PERSONA: euro 120,00+Iva (minimo 3 persone) –   sabato mattina  

8) CORSO PRATICO-TEORICO DI PANIFICAZIONE

La Cascina Escuelita nasce nel 1986 con l'intento di non usare prodotti chimici di sintesi al 

fine di prendersi cura di se  stessi  e della natura che ci circonda. Nei campi dell'azienda 

agricola  si  coltivano  prevalentemente  cereali  come  frumento  tenero,  segale  e  mais, 

utilizzando sementi di vecchia varietà e alcuni di nuova generazione che da anni vengono 

scambiati  con alcuni produttori che ancora oggi ricercano e conservano come noi i saperi, 

i gusti e le proprietà adatti alle nostre zone.
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Per questa occasione viene proposto un corso di panificazione a pasta acida dove ognuno 

può imparare e sperimentare la tecnica, dalla molinatura all’impasto, ed in fine alla cottura 

in forno a legna.

A seguire cena con pizza fatta in casa.

COSTO PER PERSONA: euro 32,00 (min.  10 -  max 18 persone) – sabato 7 dicembre 

pomeriggio 

La quota comprende: corso di panificazione, cena a base di pizza con acqua e vino incluso.
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