XIII FESTA PROVINCIALE ANAP TORINO
23 MARZO 2019 CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ
Gentilissimi,
in occasione dell’annuale festa provinciale dell’ANAP TORINO siamo lieti di
annunciarVi che l’evento si svolgerà nella prestigiosa cornice del Castello Ducale di
Agliè, una delle più importanti residenze sabaude del Piemonte. Un romantico
trionfo di eleganza, cornice di alcune serie televisive come Elisa di Rivombrosa, La
Bella e la Bestia e Maria José. Una storia lunga sette secoli che ha visto il passaggio
di duchi, principi e re. Circondato da un parco con alberi secolari e grandi serre, il
castello conta oltre 300 stanze con un patrimonio di arredi e collezioni prezioso ed
eterogeneo, che spazia dai quadri ai reperti archeologici, fino alle sorprendenti
raccolte ornitologiche ed orientali.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA EVENTO









Ore 08.00 partenza in bus GT da Nichelino (via 25 Aprile 97 ang. via Ponchielli)
Ore 08.20 partenza da Torino (ritrovo monumento di P. Micca in corso G. Ferraris ang. via
Cernaia)
Arrivo al Castello Ducale di Agliè e visita guidata alla prestigiosa residenza sabauda
Trasferimento in bus GT presso il ristorante Agriturismo “La Desiderata” di Agliè
Ore 12.30 Benvenuto e saluti Autorità
Ore 13.00 pranzo
Tempo libero per acquisti facoltativi di vini, salumi e prodotti tipici dell’Agriturismo
Ore 17.00 circa, rientro previsto in direzione Torino – Nichelino.
(Gli orari del programma sono da considerarsi indicativi e potrebbero subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà).
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MENÙ
Flan di verdura
Cestini di polenta con fonduta
Vitello in salsa tonnata
***
Risotto Carnaroli al radicchio e salsiccia
Agnolotti alla Desiderata
***
Tenerone di vitello con verdure di stagione
***
Bis di dolci della casa
***
Vino: rosso e bianco in bottiglia, acqua
Caffè e grappa

Quota di partecipazione, comprensiva dell’ingresso al castello, visita guidata, sistemazione in bus
GT e pranzo:



per i Soci e accompagnatore
per i non Soci

€ 44,00
€ 49,00

Nota bene: i possessori della tessera Torino Musei è pregato di portarla con se e di comunicarlo
gentilmente al momento della prenotazione.
Prenotazioni: si prega di comunicare le adesioni entro e non oltre la data di venerdì 15 marzo
2019 alla Segreteria organizzativa della Confartigianato Torino in Largo F. Turati 49, Torino
(nuova sede) o al numero 011-5062142.
Le disdette e le assenze alla partenza comporteranno il pagamento della quota, salvo casi
eccezionali.
Si raccomanda, nel rispetto di tutti i partecipanti, la puntualità.
Il Coordinatore Anap

Gianfranco Benotto

Il Presidente Anap
Giuseppe Falcocchio
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