
Organizzazione Tecnica: Viaggi e Miraggi

OLTREPO’ PAVESE – LA LAVANDA

CT Nord Ovest - Sezione Senior – Mercoledì 15, giovedì 16 (da Ivrea) e sabato 18 giugno 2022

Ritrovo ore 6.45 e partenza ore 7.00 in Bus da Torino - Corso Inghilterra (altezza capolinea 60), 

ore  7.15 c.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli, 

Fermate bus: Asti Ovest (ore 8.00) e Alessandria (ore 8.30)

Partenza da Ivrea giovedì 16 marzo ore 7.00 a Pavone Canavese, ore 7.15 Albiano d’Ivrea 
Arrivo a Volpedo alle ore 10 circa, il paese che ha dato i natali a Giuseppe Pellizza (1868‐1907), conosciuto in particolare per 

la sua opera “Il Quarto Stato”. Come guida esclusiva avremo il Responsabile dei beni culturali dedicati al grande artista. 

Tour nel centro storico, con la Piazza del Quarto Stato che prende il nome dal famoso dipinto, proseguiamo la visita al 

museo multimediale dove scopriamo la vita del pittore fatta di vittorie e sconfitte.

Al termine in bus a Codevilla. Entriamo nell’Oltrepò. Negli ultimi anni si è aggiunta un’altra attrattiva: la fioritura della 

lavanda. Questa bellissima pianta ha trovato un terreno favorevole per la crescita e così l’Oltrepò ha aggiunto un’altra 

perla alla sua ricchezza. Giungiamo al ristorante la Cantina delle Merende per il pranzo

Menù

Salame dop Varzi / Coppa Piacentina / Pancetta nostrana / Cipolline in agrodolce / Funghetti sott'olio / Insalata Russa 

nostrana

Risottino allo Spumante Casarini profumato al limone / Ravioli alle ortiche con crema di basilico e gorgonzola

Asado di vitello con patate e insalatina di stagione

Crostata con marmellata o sorbetto

Caffè e Vini della Cantina Casarini

Al termine del pranzo visita alla cantina Terrazza La Genisia (visita con degustazione).

Poi a  Boiolo dove incontriamo l’Azienda Agricola Torre Memoriola.  

Questa è l’ora migliore per godere dei magnifici colori che la lavanda regala. Torre Memoriola è l’unica azienda della 

provincia a produrre in filiera corta olio essenziale di lavanda, A disposizione anche alcuni tavoli da pic nic dove in relax 

possiamo ammirare il campo vicino.

Ritorno alle località di partenza con arrivo previsto intorno alle ore 19.30.

L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi logistici , gli orari  e  le disponibilità. 



QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 25-max 40 pax per

turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

€ 91,00 € 56,00 € 66,00 € 91,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso
nella tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto
corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica
verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si
procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la realizzazione del 

programma 
• Le visite e gli ingressi come da programma
• Degustazione alla cantina Terrazza La Genisia
• Pranzo in ristorante

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non previsti dal 

programma 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota comprende” 

Organizzazione Tecnica: Viaggi e Miraggi

OLTREPO’ PAVESE – LA LAVANDA

Parcheggio C.so Bolzano

Convenzione € 6.00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta 

esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 – (chiusa nei restanti giorni).

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa 
iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la 
soglia di una normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte nazionalmente e 

regionalmente.


