
Quello di Ivrea è il più antico Carnevale storico d’Italia (il primo verbale risale al 
1808), un “sogno” che si manifesta ogni anno portando nelle vie e nelle piazze della 
città di Ivrea storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali. A riempire di 
colori e profumi la città vi è poi la famosa e spettacolare “Battaglia delle arance” che 
si svolge nelle principali piazze cittadine, momento di grande coinvolgimento e forte 
emozione, rievocazione della ribellione popolare alla tirannia.  

 

dal 2 al 5 marzo 
 

 

2/3 Partenza-PIEMONTE (782 km)  Partenza in bus GT per il Piemonte. 

Sosta per il pranzo lungo il percorso, arrivo in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

3/3 CASALE MONFERRATO-IVREA (97 km) Partenza per l’antica capitale 

del Monferrato, una delle più interessanti città d'arte del Piemonte: 

Casale Monferrato. Visita della città con il Duomo, la Torre Civica ed il 

Castello dei Gonzaga. Proseguimento per Ivrea dove avrà luogo il più 

antico Carnevale storico d'Italia (il primo verbale risale al 1808). Si inizia 

dal corteo popolato da svariati personaggi di epoche differenti che sfila 

per le vie principali (dove non c'è battaglia); nelle piazze invece si assiste 

alla spettacolare "Battaglia delle arance", divenuta icona stessa del 

Carnevale e che si caratterizza per l'usanza diffusa di indossare un 

berretto rosso, che invita a non essere bersagliati dai lanci delle arance. 

Rientro in serata in hotel per cena e pernottamento. 
 

4/3 LA MORRA-ALBA-VERDUNO (79 km) Attraverso le dolci alture del 

Monferrato, trasferimento alle colline delle Langhe con sosta a La Morra, 

il belvedere per eccellenza, davanti al quale si distende mezzo 

Piemonte, un susseguirsi di colline e valli, borgate e castelli! Arrivo ad 

Alba, capitale della regione e visita della "cittadina dalle cento torri". 

Proseguimento per Verduno, con visita delle cantine del Castello in cui 

l’enologo Paolo Francesco Staglieno ha saputo elaborare con il regnate 

Carlo Alberto di Savoia le tecniche di invecchiamento che hanno fatto 

diventare celebre nel mondo l’uva Nebiola, oggi meglio conosciuto 

come Barolo, “il re dei vini”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5/3 PIEMONTE-Rientro (782 km) Partenza per il rientro nei luoghi d’origine 

con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. L’arrivo a Napoli è 

previsto in serata. 
 

sup.  
cat. tour 

 Suppl. camera singola su rich.  

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% 

 

Quota individuale € 360,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – escursioni come da programma – assicurazione – 
accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include” 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in 
pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo 
tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, 
visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 

 

Info e prenotazioni 
 
 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081.563.4261 / Whatsapp 393.972.4308 

 


