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Di origini medievali ma trasformato nei secoli successivi in residenza nobiliare, tuttora abitato dalla famiglia 
che vi fu infeudata nel 1600 i Conti di Beraudo, che ritenendosi “conservatori temporanei” considerano giusto e 
doveroso non solo preservare il castello e la tenuta, ma anche renderli usufruibili da parte del pubblico. La  
visita guidata illustra al visitatore gli ambienti e gli arredi, ma anche l’atmosfera della vita di Castello, in 
particolare quella dell’epoca cui si riferisce. L’itinerario si snoda attraverso diversi ambienti, penetrando nelle 
più intime zone della dimora: dalle cantine, alla grande cucina e alle dispense, per arrivare al salone d’onore, 
alla sala da pranzo, al salotto della musica e alle stanze del Ministro. 
 
A seguire visita libera del parco con la MOSTRA “Messer Tulipano”. Oltre alla fioritura di 75.000 tulipani e 
narcisi nel parco, la mostra svilupperà l’argomento collaterale “Gli Alberi raccontano” con allestimenti a 
tema nelle pertinenze del castello. Si potrà inoltre approfittare dell’ampia zona shopping dedicata al 
giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. 
Pranzo libero alla Caffetteria del Castello con possibilità di scelta di diversi menu da prenotare prima 
dell’arrivo. Nel pomeriggio trasferimento a CARMAGNOLA per la visita guidata di questa cittadina, celebre 
per la produzione di peperoni e per il suo interessante centro storico. 

 
 

contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 17,60 
Gita soggetta a riconferma al raggiungimento di 50 iscritti 
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La quota comprende:  Viaggio in pullman GT – Ingresso al Castello con visita guidata – ingresso 
alla mostra “Messer Tulipano” – Visita guidata di Carmagnola – assicurazione sanitaria e bagaglio. 
La quota NON comprende: il pranzo – gli ingressi non menzionati e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 

Oltre su richiesta e salvo disponibilità dell’agenzia 
 
 
 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di 
Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da 
parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e 
calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”). 
 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2017  
 

 


