
Ore 7.30 ritrovo dei partecipanti e partenza verso Masino, ore 9.30 ca. arrivo al castello, visita del fa-

voloso parco, del Museo delle Carrozze. Alle 11.00 incontro con l la guida e visita del Castello 

 

Il Castello di MASINO, Residenza per dieci secoli dei conti  
Valperga,  circondato originariamente da mura e torri, è im-
merso in un monumentale parco romantico che domina la 
pianura del  
Canavese. Gli interni, con i saloni affrescati e riccamente ar-
redati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di Madama 
Reale, le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, 
sono documento delle vicende di una famiglia che fu protago-

nista della storia piemontese e italiana. Il vicino Palazzo delle Carrozze van-
ta una superba collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo. 
 
Terminata la visita pranzo libero o in ristorante. 

Dopo pranzo partenza per il lago di Viverone per una passeggiata sul lago. 

Il lago di Viverone, è il più vasto bacino lacustre presente entro il grande  

anfiteatro morenico di Ivrea. E’ un vero e proprio gioiello naturale, posto 

ad un’altitudine di 230 m, con una superficie di 55,78 Kmq e una profondità 

media di 20 metri. La profondità massima è di 80 m in una zona molto limitata. Il suo perimetro è po-

co più di 10 km. ed il volume d’acqua è stimato in circa 30 milioni di metri cubi. 

Il lago di Viverone non dispone di immissari esterni che lo alimentano con continuità ma l’acqua arri-

va da sorgive che sgorgano dal fondo lacustre, dispone di un unico emissario sulla sponda Ovest che 

convoglia le acque eccedenti al fiume Dora Baltea. 

Rientro in serata verso i luoghi di provenienza.  
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Prenotazioni ed informazioni:  

Fabio 02 40701995 - info@autonoleggiocarnelli.it 

Sabrina 0331 422593 - info@rariviaggi.it 


