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Gita ad Ivrea, bella, forte e sognatrice 
Sabato 15 ottobre 2022 

Una giornata alla scoperta della cittadina di Ivrea e del suo polo museale incentrato principalmente sulla 

storia tecnologica di Olivetti e dell’architettura industriale. 

Programma 
− Ore 10:30 - Ritrovo presso il Visitor Center Unesco - Via Jervis, 11 - Ivrea 

− Mattinata alla scoperta dell’architettura di Ivrea e della storia del Carnevale 

− Ore 13 - Pranzo libero per le vie del centro di Ivrea 

− Ore 15 - Visita del Museo Tecnologicamente 

− Ore 16:30 - Conclusione 

Guida 
Saremo accompagnati da Monica Gnocchi, già-Presidente delle Guide Interpreti Accompagnatori turistici 

del Piemonte, che ci porterà alla scoperta delle bellezze e della storia di questa splendida città. 

Come si arriva 
In auto: Autostrada A5 Torino-Aosta uscita Ivrea, Visitor Center Unesco Via Jervis, 11 Ivrea 

In treno: 

− da Torino Porta Nuova: Regionale veloce 2721 ore 9:25 arrivo ad Ivrea 10:22 prezzo: 6,30€ 

− da Torino Porta Susa: Regionale veloce 2721 ore 9:34 arrivo ad Ivrea 10:22 prezzo 6,30€ 

La guida e gli accompagnatori di Escamotages partiranno con il treno 2721 alle ore 9:25 dalla stazione 

ferroviaria di Torino Porta Nuova con ritrovo alle ore 9 al binario 20 (lato via Sacchi). Chi desidera viaggiare 

con il gruppo si può presentare direttamente in stazione. 

Prezzi 
• Giornata intera: 32 euro (escluso trasporto e pasti)  

• Per titolari di Abbonamento musei Piemonte/Valle D’Aosta in corso di validità: 25 euro 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

− In contanti presso la sede di Escamotages in orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 

dalle 14 alle 18; 

− In remoto tramite SatisPay oppure Paypal (chiamare il numero 01119916610 per effettuare il 

pagamento). 

Condizioni 
Il numero minimo di partecipanti è di 15 persone. 

La prenotazione con pagamento dell’intero importo deve essere effettuata entro 10 giorni prima della 

gita (5 ottobre). 
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