
Ore  8 ritrovo davanti alla sede UNITRE a San Raffaele 
Ore  9 ritrovo alla Stazione di Ivrea e visita guidata al MAAM 
Ore 11 visita al Museo Tecnologicamente  
Ore 13 pranzo libero e spostamento al Castello di Masino a Caravino  
Ore 15,30 visita guidata del Castello (circa 1 ora e mezza) e successivamente  
  visita libera del grande parco. Al termine rientro. 

 

SABATO 27APRILE 

GITA AD IVREA e GITA AD IVREA e GITA AD IVREA e 

CASTELLO DI MASINO
CASTELLO DI MASINO
CASTELLO DI MASINO   

Museo a cielo Aperto Architettura Moderna 
(MAAM) - Sito Patrimonio Unesco 
Il MAAM si sviluppa lungo un percorso su cui sorgono 
gli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana, 
esempi di architetture industriali, residenze e servizi 
sociali progettati dai più importanti architetti italiani de-
gli anni ’30 - ’60 

Tecnologica@mente - Nel cuore di Ivrea, uniti in un 
unico spazio, un Museo e un Laboratorio didattico raccontano a tutte le generazioni e 
con linguaggi diversi l’affascinante storia industriale della Olivetti.  

Castello e Parco di Masino (proprietà FAI) 

Immersa in un immenso parco monumentale, la dimora sontuosa 
di una delle più illustri casate piemontesi, discendente da Arduino, 
primo re d’Italia: mille anni di storia narrati in un percorso tra salo-
ni tutti affrescati e arredati. 

Þ Quota di partecipazione: € 25  (€ 15 iscritti FAI) 

Þ Iscrizione e versamento della quota entro il 10 aprile, o fino ad esaurimento posti 
(max 25), in segreteria negli orari di apertura.  

Þ Per evitare costi eccessivi dovuti al pullman, abbiamo pensato di usare i mezzi 
propri, perciò vi preghiamo di condividere la vostra auto con gli amici dell’Unitre 
che non ne avessero la disponibilità.  I posti auto offerti o richiesti devono essere 
comunicati in segreteria all’atto dell’iscrizione 

Þ La quota comprende: Visita guidata MAAM e Tecnologicamente di Ivrea 
    Visita guidata del Castello di Masino 
· La gita verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 
· L’accettazione alla partecipazione per i congiunti non iscritti sarà possibile solo al 

termine del periodo di iscrizione e fino al raggiungimento del numero max. 


