
C L U B

15 Agosto  2022                                                                
Ferragosto in poesia con un romantico pic nic consumato nel giardino di Villa 
il Meleto appartenuta a Guido Gozzano, che dal giardino trasse ispirazione per 
le sue poesie.  Agliè accoglie anche una sontuosa dimora dei Savoia: il Castello 
Ducale di Agliè, che per i suoi splendidi arredi è stata scelta spesso come 
location cinematografica. 

PIC NIC DI FERRAGOSTO IN POESIA 
“Agliè, il Castello Ducale dei Savoia e la 
romantica Villa il Meleto di Guido Gozzano”



Programma 
15 Agosto  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Agliè nel canavesano. Incontro con la guida, per scoprire una   
delle dimore più affascinanti della dinastia Savoia, il Castello Ducale di Agliè. La dimora, situata nell’omonimo comune, fa 
parte delle Residenze Sabaude del Piemonte. Si tratta di un edificio dallo stile architettonico abbastanza particolare in quanto 
somma di diversi stili che si sono succeduti nel corso dei secoli. Nel corso del ‘600 il Castello fu di proprietà di Filippo San 
Martino, consigliere di Cristina di Francia, il quale commissionò all’architetto Amedeo di Castellamonte alcune modifiche 
della  tenuta, che una volta passata ai Savoia nel ‘700 ed elevata al rango di residenza reale ne proseguono gli ampliamenti fino 
all’800. Il Castello Ducale di Aglié, con le sue bellezze architettoniche, gli  arredamenti originali, i numerosi quadri, gli 
affreschi, i reperti archeologici e con gli splendidi giardini pieni di alberi secolari e serre, testimonia oltre 7 secoli di storia 
d’Italia e d’Europa. È un gioiello assolutamente da non perdere. Una piccola curiosità: il castello di Aglié, per il suo fascino 
romantico e la sua bellezza d’altri tempi, è stato scelto come set di alcune serie televisive come Elisa di Rivombrosa, La Bella e 
la Bestia e Maria José. Al termine della visita degli interni, tempo a disposizione per una passeggiata l del giardino del Castello 
in piena libertà. Trasferimento a Villa il Meleto sempre ad Agliè e scenario ideale per il nostro tradizionale Pic Nic di 
Ferragosto, consuetudine da diversi anni. Consumeremo il nostro pasto, sulle tradizionali copertine distese sul prato e 
cercando di rendere di buon gusto romantico il Pic Nic, che si svolge in una poetica dimora. (I prodotti, del cesto Pic Nic, 
vengono commissionati a referenti attenti al km 0). Proseguiamo poi con la visita guidata della deliziosa Villa del poeta. Villa il 
Meleto, battezzata così perché un tempo immersa tra i frutteti, è quella in cui Gozzano trascorreva le estati con la madre e i 
fratelli. L'arredamento è quello dei tempi e molti sono i documenti legati al poeta  come i ricordi del viaggio in India, le 
fotografie e le "buone cose di pessimo gusto" raccolte a ricostruire il salotto della villa di nonna Speranza , incluso Loreto 
impagliato. Riaperta da poco (inizio 2022) offre la possibilità di un tuffo nel passato, quasi di rinascere nell'Ottocento, come 
scrive il poeta. Tempo per un pò relax, tra il giardino ed il laghetto, altra location dove amava rifugiarsi il poeta. Rientro in 
prima serata nei luoghi  di partenza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 89,00  p.p 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA BUS:  €. 69,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
visita guidata al “Castello ducale d’Agliè”come da programma; visita guidata della Villa “Il Meleto”; cestino Pic Nic; sistema 
Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi al “Castello ducale di Agliè e giardini” e a Villa “Il Meleto”; ingressi 
supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande ed extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Si prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti. 
“Castello ducale di Agliè e giardini” €. 11,00. (Il Museo fa parte degli ingressi inclusi nell’Abbonamento Musei Piemonte 
Card, per chi in possesso dell’abbonamento è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione e l’ingresso sarà gratuito) - Villa 
“Il Meleto” €. 7,00 Totale €. 18,00 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 7 Agosto  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco, Carmagnola e Torino Potrebbero essere 
presi in considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle condizioni generali 
di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di 
iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 
Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE35
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