
QUOTA:  € 85,00 a persona

minimo 40 persone paganti 

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

Partiti in mattinata da Milano in pullman, in autostrada giungeremo a Caravino (Torino) per la visita con guida al
Castello di Masino: residenza per dieci secoli dei conti Valperga, circondato originariamente da mura e torri, è
immerso in un monumentale parco romantico, con un labirinto botanico tra i maggiori d’Italia e una splendida
vista panoramica sulla pianura sottostante, per cui è chiamato «il balcone del Canavese». La posizione strategica
coinvolse la fortezza in vari assedi – come quello del celebre condottiero Facino Cane, di cui il Castello ospita
l’unico ritratto – e numerosi conflitti, fino a quello nel ‘500 tra Spagnoli e Francesi le cui distruzioni spinsero i
Valperga a farlo rinascere con forme nuove, non più militari bensì residenziali.

Le vicende di questa famiglia, protagonista della storia piemontese e italiana, sono ben testimoniate dagli interni
del castello: i saloni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di «Madama
Reale» – cugina del Re Sole e legata sentimentalmente al conte Carlo Francesco I di Masino –, le camere per gli
ambasciatori e gli appartati salotti, la ricca biblioteca e la Cappella che ospita i resti di Arduino re d’Italia, alla cui
famiglia si fanno risalire le origini dei Valperga.

A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci trasferiremo a Torino, per una passeggiata nel centro storico in
cui potremo ammirare gli edifici più celebri e le piazze più eleganti del capoluogo piemontese, che fu la prima
Capitale d’Italia. Al termine partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman G.T. per tutto l’itinerario
• Ingresso e guida per Castello di Masino 
• Pranzo 
• Bevande
• Assicurazione medica
• Nostro accompagnatore

Domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”; 
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