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Domenica 16 settembre 

Il Castello di Aglie’ 
                                                    ( treno + bici ) 

Programma: 
Ore 07.30  Ritrovo davanti alla stazione ferroviaria in p.zza Garibaldi per carico bici. 

Ore 07.59  Partenza per Chivasso. 

Ore 08.42  Arrivo a Chivasso . 

Ore 08.50 Partenza per Agliè. 
Chi vuole può raggiungere Chivasso con mezzi propri, in questo caso, siete pregati di segnalare 

eventuale disponibilità posti bici telefonando nelle ore serali a Barbera (0321 621300). 

 

Dopo 5km sosta caffè nella piazza di Montanaro. Proseguiremo per Foglizzo, San Giusto Canavese per 

arrivare a San Giorgio Canavese. A San Giorgio breve sosta  per degustare i Biscotti della Duchessa presso  

l’antica Pasticceria Roletti ( 1896 ). 

Arrivo a Agliè verso le 12.30 e sosta pranzo tutti insieme al Bar “Manù “, possibilità di sedersi anche per 

pranzo al sacco. 

Nel primissimo pomeriggio visita guidata  al Castello, costo ingresso 10€ da versare in loco. Rientro a 

Chivasso previsto verso le 17.15 e gelato. 

Ore 18.00 Partenza per Novara 

Ore 19.01 Arrivo a Novara.                                                  
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Castello dei Conti di Biandrate a S.Giorgio Canavese 

Il Castello  di Agliè è una sontuosa ed elegante residenza reale 
di campagna,  nel cuore del Canavese. Il castello conta oltre 
300 stanze, riccamente decorate e in parte arredate, come il 
favoloso salone da ballo centrale con affreschi del XVII secolo ed 
il salone d’ingresso con stucchi settecenteschi. Il castello è stato 
dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. 

Note Tecniche: il percorso è di circa 50 km prevalentemente 

su strade asfaltate e breve percentuale di sterrato ( 10Km). 

Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, 

compreso il gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere una 

camera d’aria di scorta in caso di foratura. 

 In caso di pioggia la gita sarà annullata. 

Difficoltà del percorso:Media (andata) – Facile (ritorno) 

Accompagnano Micillo e Maberi. 

 

 
Prenotazione presso l’ Ottica Vedere, 

mercoledì e sabato pomeriggio, entro 

il 12/09 versando la quota di 15€ per 

il biglietto del treno A/R + bici. 
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