PERCORSI TURISTICI
in

1. Parco dei Cinque Laghi
2. Nel Parco del Gran Paradiso con gusto
3. Il Gran Paradiso
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Il percorso si articola in tre proposte: la prima riguarda
il giro dei cinque laghi d’Ivrea, che rappresenta
un’occasione unica per ammirare in una sola giornata
le bellezze paesaggistiche e faunistiche della zona,
una delle più belle del Canavese.
Le ultime due fanno riferimento al Parco Nazionale del Gran
Paradiso, un magnifico spazio naturale che offre
l’opportunità di trascorrere intere giornate immersi
nella natura, godendosi il suggestivo panorama che il parco
offre a tutti i suoi visitatori.

1. PARCO dei CINQUE LAGHI

I cinque laghi d’Ivrea a cui si fa riferimento sono:
il lago Sirio, il lago Pistono, il lago Nero, il lago Campagna
e il lago San Michele.
Tutti di straordinaria bellezza, sono immersi in una folta
vegetazione tra la quale vive e sopravvive una ricca
e variegata fauna.
Il lago Sirio è di sicuro il più rinomato e per questo meta
privilegiata dei turisti che qui si dirigono per sperimentare
di persona il fenomeno delle terre ballerine di Montalto
Dora.
Esistono molteplici percorsi che consentono di effettuare il
giro dei laghi e tutti si sviluppano in modo da salvaguardare
la bellezza e la vulnerabilità del territorio d’Ivrea. Gli itinerari
sono tutti segnalati e si rendono adatti a escursionisti di tutte
le età, non necessariamente esperti di trekking.
Durata: alcune ore
Data o periodo consigliato: primavera-estate

2. Nel Parco con gusto: Viaggio tra gusto e natura

nel Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Gran Paradiso è il più antico parco di Italia ed è anche
uno dei più noti grazie a paesaggi spettacolari, alla sua
straordinaria biodiversità e alla presenza dello stambecco e
di altri splendidi animali della fauna alpina. Tra i tesori di
quest’area, oltre alla natura, vi sono anche produzioni
artigianali e prodotti alimentari che hanno ottenuto il Marchio
di Qualità del Parco e costituiscono una peculiarità
importante per il territorio, una tentazione per il gusto dei
visitatori e rappresentano la conservazione della memoria
della cultura materiale.
Durata: 2 giorni \ 1 notte
Data o periodo consigliato: maggio-ottobre

(a richiesta in altri periodi con variazione del programma)

Target: per tutti
Luoghi visitati: Ceresole Reale, Valprato Soana, Ronco Canavese,
Pont Canavese

3. Il Gran Paradiso

Il viaggio che proponiamo è alla scoperta di questi tesori
con la presentazione degli stessi all'interno di uno scrigno
sabaudo, il castello ducale di Agliè, set della fiction
televisiva "Elisa di Rivombrosa", tratto dal romanzo di Samuel
Richardson "Pamela", un'eroina del '700, ambientato nel
Piemonte del 1769, durante il regno di Carlo Emanuele III.
Il Castello nella realtà risale al XII secolo e venne acquistata
dalla famiglia Savoia nel XVIII secolo ed utilizzato come
residenza estiva dalla famiglia Reale. La dimora storica
nel primo '800 venne scelta da Re Carlo Felice
per la villeggiatura e da lui fatta in parte decorare
ed arredare. Sono da ammirare il grande salone da ballo
affrescato e stuccato, la quadreria e una preziosa collezione
di reperti archeologici. In questo scenario "da film" nel
pomeriggio del 16 maggio si svolgerà la presentazione
delle iniziative del Parco Nazionale Gran Paradiso legate
all’ Expo 2015 con intervento del dott. Bruno Bassano,
responsabile scientifico del Parco.
Al termine seguirà una visita ed un breve percorso
nei Giardini all'inglese e all'italiana, dove al centro si trova
la settecentesca fontana che rappresenta la Dora Baltea che
si getta nel Po.
Cena nella Serra del castello con degustazione dei prodotti
a marchio Qualità del Parco. Intrattenimento musicale con il
"Coro La Rotonda" di Agliè. Possibilità di partecipazione alla
sola giornata del sabato (prenotazioni al n. tel
0124-901070, info.pie@pngp.it), oppure ad un pacchetto
di due giorni, con le seguenti caratteristiche:
Durata: 2 giorni \ 1 notte
Data o periodo consigliato: 16-17 maggio

(su richiesta in altri periodi con variazione del programma del sabato)

Sede o luoghi visitati: Castello Ducale di Agliè, Ceresole Reale
Informazioni e prenotazioni: PRONTO TOURS ITALIA SRL
tel 0124 35431 email: ramona.uggetti@prontotours.com

www.prontoevents.it www.turismoincanavese.it

