21 - 22 APRILE 2018

Le perle del Canavese
Ricetto di Candelo, Santuario di Oropa,
Castello di Masino e Lago di Viverone
Sabato 21 aprile

Partenza da Lugo in pullman G.T. per Candelo, in provincia di Biella, dove visiteremo il
Ricetto: una particolarissima struttura fortificata di origine tardo-medievale, realizzata dalla
comunità contadina locale e oggi parte del Club dei Borghi più Belli d’Italia. In origine, il
Ricetto doveva fornire protezione ai prodotti della terra, come granaglie e vino. Solo in casi
estremi di pericolo, e per breve tempo, vi si rifugiava anche la popolazione. Il Ricetto è a
pianta pseudo-pentagonale ed è cinto da mura difensive costruite con ciottoli di torrente. Le
splendide condizioni di conservazione del monumento, grazie all’uso totalmente contadino
che se n'è fatto fino a tempi molto recenti ed in parte ancora oggi,
fanno sì che esso possa essere considerato un "unicum" del suo
genere. Passeggiare tra le strade acciottolate del Ricetto offre
scorci e suggestioni uniche, è come fare un tuffo nel Medio Evo
alla scoperta della cultura contadina, in particolare il processo di
vinificazione, che tuttora avviene in alcune cantine.
Pranzo prenotato in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento
per il Santuario di Oropa, il più importante e imponente
Santuario mariano delle Alpi occidentali, scrigno d’arte e di cultura. Visita dei cortili, della Basilica Antica, dove si venera un’antichissima
statua lignea della Vergine, la Madonna Nera. Passeggiata fra le prime cappelle del Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

Domenica 22 aprile

Dopo la colazione, carico bagagli e partenza per Caravino, dove visiteremo il castello di Masino,
una reggia millenaria che, da oltre mille anni, domina la vasta piana del Canavese da un’altura
antistante la suggestiva barriera morenica della Serra di Ivrea, paesaggio intatto e infinito. Il
castello è stata la sontuosa dimora di una delle più illustri casate piemontesi, i Valperga,
discendenti di Arduino, primo re d’Italia. A raccontare questo glorioso passato, troveremo i saloni
affrescati e arredati con sfarzo, le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le
terrazze panoramiche. Intorno, un monumentale parco romantico con uno dei più grandi labirinti
d’Italia, un maestoso viale alberato, ampie radure e angoli scenografici che a primavera si
inondano di eccezionali fioriture.
Al termine della visita, proseguimento per il Lago di Viverone, in un bel contesto
paesaggistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il ritorno a Lugo, con arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 40 partecipanti
minimo 30 partecipanti

€ 198
€ 210

ISCRIZIONI DA SUBITO
CON ACCONTO DI € 70.
SALDO ENTRO IL 20 MARZO.
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
 25% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
 50% fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
 100% dopo tale data o no show

Supplemento camera singola € 22
Assicurazione annullamento viaggio € 15

La quota comprende:

viaggio in pullman G.T.

sistemazione in hotel *** sup. in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con bevande incluse

pranzo in ristorante il primo giorno (bevande incluse)

guida per le visite indicate in programma
Informazioni e prenotazioni:

assicurazione medico bagaglio

accompagnatore agenzia

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

La quota non comprende: il pranzo del secondo giorno, gli ingressi e quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Ingressi: Santuario di Oropa - Parco e Castello di Masino € 15

-

per Soci Fai € 5
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