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PIEMONTE
CASTELLO DI MASINO

UN BALCONE SUL CANAVESE
E LA MORENA DI IVREA

ESCURSIONE
SUL LAGO DI VIVERONE

27 MAGGIO 2018



Il Castello di Masino si trova su una collina morenica al centro della piana di 
Ivrea, in Canavese, vicino alla Serra d'Ivrea ed è circondato da un immenso 
parco in cui è collocato il secondo labirinto botanico più grande d'Italia. 
Un fantastico percorso intricato tra siepi ricostruito grazie al disegno sette-
centesco ritrovato negli archivi. Il castello sorge vicino al paese di Caravino 
e per dieci secoli fu la residenza principale dei conti Valperga di Masino. 
L'intero edificio è circondato da monumentali e splendidi giardini di fattez-
ze romantiche. Il suo interno è letteralmente ricoperto da affreschi, mobili 
di raffinatissima fattura e sede di un museo di carrozze settecentesche dav-
vero straordinario. Il castello appartiene al FAI (Fondo Ambiente Italiano), 
ed è inserito nel circuito dei castelli del Canavese.
Effettueremo una accurata visita guidata, potremo divertirci nel perderci 
nel labirinto e fare uno spuntino nell'accogliente area ristoro del castello, 
ammirando un fantastico panorama sulle montagne circostanti.
Nel primo pomeriggio ci recheremo sul Lago di Viverone. Terzo lago più 
grande del Piemonte, di origine glaciale che fa parte dell'anfiteatro moreni-
co d'Ivrea. È un importante sito archeologico di reperti preistorici dell'età 
del bronzo, molto frequentato da turisti ed escursionisti. Effettueremo una 
piacevole e facile escursione lungo le rive del lago. Possibilità di fare un 
tour in battello della durata di 45 minuti, partendo dal paese di Viverone.

PROGRAMMA

Partenza in pullman GT da Viareggio, loc.De Sortis, ore 5.10.
Da Camaiore, parcheggio della Badia, ore 5.30.
Arrivo al Castello di Masino per le ore 9.30.
Ore 10.00 inizio visita Guidata dell'intero Castello, circa ore 1.30.
Passeggiata nel bellissimo Parco Monumentale, chi vuole può "perdersi" 
nel Labirinto Botanico. Pranzo al sacco o presso la foresteria del Castello. 
Nel primo pomeriggio in pullman al Lago di Viverone, 15 minuti di viaggio.
Possibilità di tour in battello di circa 45 minuti. Escursione lungo le sponde 
del lago in ambiente straordinario e molto interessante. Nel tardo pomerig-
gio inizio del viaggio di rientro.

Consigliate calzature comode, uno zainetto e giacca a vento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman GT
Ingresso e Visita Guidata al Castello di Masino
Accompagnatori AMC
Assicurazione infortuni
Materiale informativo

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Direttori di Gita:
UGO NARDELLI - cell. 339 8569662

CRIsTIANA CAsELLI - cell. 338 6374138

Prenotazioni dal 7 aprile
La gita sarà effettuata con un minimo di 40 iscritti

PIEMONTE
CASTELLO DI MASINO

UN BALCONE SUL CANAVESE
E LA MORENA DI IVREA

ESCURSIONE SUL LAGO DI VIVERONE


