Un Canavese
pieno di... eventi

Periodo

Per tutte le stagioni

Target
Durata
Max persone
Min persone

tutto l’anno
a seconda dell’evento
per tutti
2 giorni / 1 notte
25
2

WEEK END DI GUSTO NELLE VALLI DEL CANAVESE Week end enogastronomici abbinati
alle diverse specialità stagionali del territorio: in autunno e inverno con la Montagna
di Gusto (Rassegna Enogastrosofica) ricca di eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche delle Valli del Canavese, la primavera con le erbe spontanee in cucina,
l’estate con i profumati formaggi di alpeggio.

Febbraio - Marzo
IL CARNEVALE DI IVREA E LA BATTAGLIA DELLE ARANCE Un week end spettacolare che
vi porterà alla scoperta di Ivrea e del suo Carnevale, unico al mondo. La storia e la
tradizione si incontrano con la famosa Battaglia delle Arance che incendia le piazze
cittadine con colori, suoni e profumi. Potrete visitare le scuderie dove si allestiscono
i carri da getto per la battaglia, assaggiare i piatti della cucina carnevalesca, sfilare
per le vie della città e, per i più coraggiosi, diventare “aranceri” per un giorno!

Aprile - Maggio
TAVAGNASCO ROCK Un week end all’insegna della buona musica e del divertimento
con uno dei festival rock più conosciuti del Piemonte. Potrete assistere ad esibizioni
live e partecipare ad un stage di strumenti musicali. Il tutto allietato da buon cibo,
dalla natura e dall’accoglienza di questo paesino di montagna che ogni anno si trasforma in uno “scrigno magico pieno di sonorità”.

Maggio

Settembre

IL TORNEO DI MAGGIO ALLA CORTE DI RE ARDUINO A CUORGNÈ La
rievocazione della vicenda storica del Marchese d’Ivrea Arduino,
incoronato primo re d’Italia nel 1.002 e che, secondo la tradizione, sarebbe transitato anche nella cittadina di Cuorgnè, al ritorno
vittorioso dall’assedio di Sparone. Centinaia di figuranti in costume medievale, animano i colorati Borghi della città, con canti,
musica e buon cibo, accompagnando il corteo regale, il Palio, il
Torneo Equestre e la Corsa delle Botti. Sarà l’occasione per conoscere la storia di re Arduino e le radici medievali del territorio nel
magnifico centro storico di Cuorgnè.

Giugno

Ottobre

LA FESTA BAROCCA PER AMEDEO A CASTELLAMONTE E VENARIA Due
giorni di festa dedicata ad Amedeo di Castellamonte. Sarà possibile visitare il Castello di Castellamonte e la magnifica Reggia di
Venaria, disegnata dallo stesso Amedeo, il tutto accompagnato
da musica e concerti, animazioni di gruppi storici e degustazione
di prodotti tipici.



LA MOSTRA DELLA CERAMICA DI CASTELLAMONTE Castellamonte
è considerata la “città della ceramica”, per la tradizione produttiva che i suoi abili artigiani ed artisti hanno saputo trasformare in arte, design e cultura. Ogni anno qui si svolge la Mostra
che raccoglie le opere di numerosi artisti internazionali, presso
i vari punti espositivi (Palazzo Botton, Istituto d’Arte, Castello, Theatrum Martinetti ecc.) e presso la Casa Museo Allaira e
la Fornace Pagliero. Si potranno anche visitare gli atelier degli
artigiani locali e ammirare le stufe di Castellamonte, esportate
in tutto il mondo.

70 euro

LA TRANSUMANZA A PONT CANAVESE Celebra il ritorno delle mandrie dagli alpeggi. Potrete assistere alla sfilata delle mandrie,
gustare i prodotti tipici e di qualità, bere del buon vino e ballare al suono della musica tradizionale. Potrete inoltre scoprire il
centro storico, visitare la Torre Ferranda con il Museo del Territorio ed il Museo Etnografico.

Pernottamento e pasti presso i Soci del Consorzio.
Quotazione su richiesta per ogni singolo evento.
Per info e prenotazioni: Elle22 Travel tel. (+39) 0125 1926711 - email info@elle22travel.it
www.elle22travel.it - www.turismoincanavese.it

A persona da

