
IVREA, LA BATTAGLIA DELLE 

ARANCE, VILLA MELETO E IL 

BORGO DI AGLIE’ 
DA SABATO 02 A DOMENICA 03 MARZO 2019 

Quello di IVREA è il più antico Carnevale Storico d’Italia i cui riti primari di origine medievale, sono 

stati tramandati oralmente fino al 1808, anno in cui appare la prima trascrizione di una cerimonia 

ne “I Libri dei Processi Verbali” a futura memoria. Il Carnevale di Ivrea è un evento unico in cui storia 

e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande festa civica popolare dal forte valore simbolico, 

durante la quale la comunità di Ivrea celebra la propria capacità di autodeterminazione ricordando 

un episodio di affrancamento dalla tirannide di medievale memoria. Noto ai più per la spettacolare 

BATTAGLIA DELLE ARANCE, che si svolge per tre giorni nelle principali piazze cittadine, il Carnevale 

eporediese si caratterizza per un complesso cerimoniale che attinge a diverse epoche storiche fino 

a culminare nel Corteo Storico. Lo spirito dello Storico Carnevale d’Ivrea, perfettamente tramandato 

dalla Canzone del Carnevale “Una volta anticamente”, vive nella rievocazione della sollevazione del 

popolo contro il Marchese di Monferrato che affamava la città. 
 

 
 

Programma 
 

1° giorno * SABATO 02 MARZO 2019 

Reggio Emilia/Campegine/Parma – AGLIE’ 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Piacenza, Tortona. Sosta 
i Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Alessandria, Vercelli, Santhià, Ivrea, AGLIE’. Pranzo in 
Ristorante tradizionale. Al termine incontro con la guida e visita del Borgo Storico di Aglié, con ingresso 



alla Chiesa di Santa Marta, San Gaudenzio. Sosta per un assaggio dei dolcetti di Aglié. Al termine 
trasferimento a VILLA MELETO, residenza del Poeta piemontese Guido Gozzano, è una Villa Ottocentesca 
che si trova ai piedi del Colle di Macugnano. La Villa come appare oggi è il risultato di un abbellimento che 
il poeta vi apportò nel 1904, affascinato dal liberty francese. La visita oltre agli interni comprenderà anche 
il piccolo giardino romantico e il viale d’ingresso fiancheggiato dal noto meleto da cui prese il nome la 
proprietà. Al termine trasferimento in Hotel 3***Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 03 MARZO 2019 

IVREA: LA CITTA’ E LA STORICA BATTAGLIA DELLE ARANCE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 
Al termine trasferimento ad IVREA, 
denominata la “Bella”, considerata il 
capoluogo del Canavese, dal 1° Luglio 
2018 è entrata a far parte del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Bagnata dal fiume 
Dora Baltea è collocata in un’area 
formatasi da un grande ghiacciaio del 
Pleistocene, il quale trasportò nel tempo 
numerosi detriti a formare una serie di 
rilievi tra cui la cosiddetta Serra 
Morenica, che separa il Canavese dal 
Biellese. Strategico crocevia viario già in 
tempi remoti, ad ovest di Ivrea è 
possibile raggiungere la Valchiusella, 

mentre a nord la regione Val d’Aosta. A est si diparte la strada per Vercelli e Milano. A nordest quella per 
Biella, distante solo 20 Km in linea d’aria. Il centro storico di Ivrea si inerpica su una collina che porta al 
Castello Sabaudo ed al Duomo mentre la parte moderno si estende in piano occupando entrambe le 
sponde della Dora Baltea e i territori circostanti. Nel 1468 per volere di Jolanda di Francia venne costruito 
il cosiddetto Naviglio d’Ivrea, un canale irriguo destinato a rifornire di acqua le risaie del vercellese e che 
essendo di origine navigabile, permetteva il collegamento tra Ivrea e Vercelli. Incontro con la guida e visita 
del Centro Storico. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Ore 12H45 / 13H00 = Ingresso alla storica manifestazione “LA BATTAGLIA DELLE ARANCE”. 
Al termine sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 258,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Pensione 

Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande ai pasti 

(Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Visita accompagnata del Borgo di Aglié; Visita 

guidata di Villa Meleto, già residenza del Poeta Guido Gozzano; Visita guidata del Centro Storico di 

Ivrea; Biglietto d’ingresso a Villa Meleto; Biglietto d’ingresso al Carnevale d’Ivrea per assistere alla 

storica “Battaglia delle Arance”; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tassa di Soggiorno in 

Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio 
 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• Il Supplemento per la sistemazione in camera singole è di 35,00 € 

 


