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23 MAGGIO 2021 
VOLETE FESTEGGIARE LA PRIMAVERA CON 

UNA BELLA GITA NEL BEL PIEDMONT? 
Douceur de vivre à l’italienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUI EBRAICA e "Ivrea, città industriale del XX secolo"  Patrimonio Mondiale UNESCO 23 maggio 2021 

VISITE GUIDATE E RICCO PRANZO 
 

Partenza con autopullman G.T. dai punti di raccolta. Arrivo ad ACQUI TERME e visita guidata  

La visita prevede la sosta nell’adiacente Piazza Levi, dove sarà brevemente introdotta la storia del ruolo della comunità 
ebraica, per poi proseguire in piazza della Bollente, cuore della città già in epoca romana, dove sgorgano le acque 

termali. Quest’area fu altresì il quartiere dove fu istituito il ghetto ebraico e dove furono eretti ne XIX secolo gli edifici 
della Sinagoga e dell’Università ebraica. La visita proseguirà con un passeggiata attraverso il terziere Pisterna fino al 

Castello dei Paleologi. I seguito si scenderà alla Cattedrale dell’Assunta - interno e possibilita’ di accesso alla Sacrestia 

dei canonici per la visita al Trittico, ingresso a offerta libera (compatibilmente agli orari delle funzioni religiose) ed 
altro ancora. Richiederemo l’apertura del Cimitero ebraico e del Museo diffuso della cultura e della storia dell’Ebraismo 

Acquese: unico nell’Alto Monferrato, compatibilmente con le chiusure dovute al covid. 
 

Ricco pranzo con  menu’ t ipico monferrino in r inomato agriturismo  
 

- tagliere dei nostri salumi 
- vitello tonnato 
- flan di verdura 

- robiola di Roccaverano 
- ravioli al plin o pasta al forno 

- arrosto o capretto al forno con contorno 
- dolce o gelato della casa 
- caffè e vino della casa 

 

Proseguimento per Ivrea, patrimonio UNESCO dal 2018 
Il sito, che si trova in Piemonte e si estende per oltre 71 ettari, è costituito da un insieme urbano e architettonico, di 

proprietà quasi esclusivamente privata, caratterizzato da 27 beni tra edifici e complessi architettonici, progettati dai 
più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento. Si tratta di edifici costruiti tra il 1930 ed il 1960 e destinati alla 

produzione, a servizi sociali e a scopi residenziali per i dipendenti dell’industria Olivetti. L’insieme rappresenta 

l’espressione materiale, straordinariamente efficace, di una visione moderna dei rapporti produttivi e si propone come 
un modello di città industriale che risponde al rapido evolversi dei processi di industrializzazione nei primi anni del 

‘900. Il valore unitario complessivo del sito risiede nel connubio tra la nuova capacità espressiva propria di queste 
architetture moderne e il riconoscimento del loro essere parte di un progetto economico e sociale esemplare permeato 

dalla proposta comunitaria. La città industriale di Ivrea, infatti, rappresenta il manifesto delle politiche del Movimento 

Comunità, fondato a Ivrea nel 1947 e ispirato alle riflessioni di Adriano Olivetti su un ipotetico nuovo ordinamento 
politico e amministrativo basato sulla Comunità e su un modello economico caratterizzato da una visione collettiva 
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delle relazioni tra lavoratori e imprese. La proposta di Olivetti si distingue nel panorama delle proposte comunitarie del 

XX secolo per l’eterogeneità dei riferimenti culturali alla base dell’idea di comunità, e per il ruolo assunto dalla 
fabbrica, a cui è affidato il compito di motore di ricchezza e fulcro delle relazioni sociali. La proposta si concretizzò 

grazie ai mezzi messi a disposizione dalla Olivetti e la città diventò il laboratorio sperimentale delle teorie e del 
dibattito urbanistico del XX secolo. 

Il Patrimonio culturale riconosciuto dall'UNESCO ha mantenuto nel tempo i suoi caratteri architettonici originari e gli 

originari spazi esterni, infatti il cambiamento del tipo di produzione che ha investito Ivrea negli ultimi anni ha 
comportato per alcuni edifici modifiche meramente funzionali che non  hanno alterato il progetto originario, le qualità 

architettoniche e compositive, oltre che il valore altamente simbolico dell’esperienza industriale e socio-economica di 
Ivrea nel suo complesso. 

  
- Visita guidata da guida autorizzata.  

- sosta sotto al centro Servizi Sociali 

- ingresso alla Fabbrica in mattoni rossi e ICO (qui ci sono i lavori di ristrutturazione e rinnovamento in corso, ma sarà 
possibile accedere per vedere il Salone dei 2000 e raggiungere dall'interno il collegamento con la vecchia fabbrica) 

- proseguimento verso il centro Studi ed Esperienze ed area Mensa (purtroppo non accessibile, così come non sarà 
accessibile in convento di San Bernardino al momento chiuso al pubblico) 

- si continua su via Jervis per raggiungere l'Unità Residenziale Ovest (Talponia) ed il Quartiere Castellamonte 

(destinato ai dipendenti). Descrizione dell'edificio e del quartiere dall'esterno. 
 

Al termine delle visite rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PERSONE  euro 68,00 
Minimo 25 paganti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in bus gran turismo durante tutto il viaggio 

- Ricco pranzo come indicato 

- Visite guidate ad Acqui Terme come da programma con l’ausilio di guide esperte dell’argomento 
- Ingresso e visita con guida specializzata alcentro olivettiano 

- Nostra assistenza durante tutto il viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Pasti e bevande non menzionate 

-Eventuali ingressi a musei, palazzi o edifici ad Acqui Terme – aspettiamo conferma delle aperture - salvo diverse 

indicazioni 
-Assicurazione annullamento viaggio 

 
 

 
Viaggio in pullman previsto secondo i protocolli COVID, con autobus sanificati e disposizione posti  a secondo di 

conviventi o persone singole. 
 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 
PAGAMENTI 

All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 
 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
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