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                Perle dell’Unesco    

   

Il castello reale di Racconigi (in piemontese ël castel ëd Racunìs) 

è situato a Racconigi, in provincia di Cuneo ma poco distante da 

Torino. Nel corso della sua quasi millenaria storia ha visto nume-

rosi rimaneggiamen! e divenne di proprietà dei Savoia. Il castel-

lo custodisce ambien! neoclassici a par!re dal Se%ecento, fino a 

comprendere sale di gusto déco risalen! alla prima metà del 

Novecento. Accuratamente restaura!, essi mantengono le deco-

razioni e gli alles!men! originali conserva! nel corso dei secoli. 

I suoi sontuosi appartamen! sono tes!monianza delle più signifi-

ca!ve fasi di trasformazione che il castello subì a par!re dal XVII 

secolo e sino all’inizio del XX: stucchi, affreschi e arredi cos!tui-

scono un rilevante panorama del mutare del gusto della corte 

nel corso di circa qua%rocento anni. 

Il nostro percorso  prevede al ma�no visita guidata del Castello, 

trasferimento ad Alba, pranzo libero.     

Adagiata nello splendido scenario naturale delle Langhe, di cui è 

la capitale storica ed economica, Alba è una ci�à ricca di cultura, 

storia e tradizioni, visiteremo quindi il suo centro storico medie-

vale nel pomeriggio. Dopo la visita guidata tempo libero per as-

saporare le molte inizia!ve legate 87^ edizione dell'a%esissima 

manifestazione internazionale del tartufo che cara%erizza       

l'autunno albese con numerosi merca!ni ed even! enogastrono-

mici.  Nel tardo pomeriggio rientro a Novara. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE • Domenica 8 O�obre                   

NON SOCI -  35 € Adul!  -  30 € da  0-17 anni                               

SOCI -            30 € Adul!  -  25 € da  0-17 anni                               

Saldo all’iscrizione   

• partenza da: via Pietro Generali h 7,30 • rientro nel tardo po-

meriggio   

-- • Adesioni entro il 24 se�embre • --  minimo 25 partecipan&  

LA QUOTA COMPRENDE                                                                           

Bus + assicurazione di legge                                                             

Biglie%o di ingresso al Castello di Racconigi                                           

Visita guidata di Racconigi ed Alba  

LA QUOTA  NON COMPRENDE  tu%o quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”        

                                                   

N.B: Per esigenze tecniche-opera%ve o per even% indipenden% dagli organizzatori 

il programma potrebbe subire delle variazioni senza alterarne i contenu%                                                              

          IL CASTELLO DI RACCONIGI & ALBA    

                                                        Domenica 8 OttobreDomenica 8 OttobreDomenica 8 OttobreDomenica 8 Ottobre    


