
TOUR DEL CANAVASE 

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza in collaborazione con  
Kubaba Viaggi due Tour alla scoperta delle bellezze del Territorio Canavesano 

Proposta A)  Magica Valchiusella 
Ore 9,30 Partenza in minibus privato da Vidracco 
Ore 10,00 arrivo a Fondo di Traversella (1.074 m slm), magnifica borgata alpina con case in pietra e 
uno splendido ponte a schiena d’asino dove il tempo sembra essersi fermato, escursione a piedi 
alla cascata o al borgo di Tallorno (1.222 m slm).  
Ore 12 partenza in minibus privato da Fondo 
Ore 12,20 arrivo a Meugliano, passeggiata intorno al lago 
Ore 12,45 pranzo presso il Ristorante l’Incontro di Meugliano, sul lago 
Ore 14,20 partenza in minibus da Meugliano e ritorno a Vidracco. 
Posti limitati, da 8 a 16 persone. 
Costo: per 8 persone 50 Euro a persona; per 16 persone 38 Euro a persona 

Il costo comprende: trasporto AR in minibus privato, guida, pranzo tipico (antipasto, 1°, 2°) presso 
ristorante L’Incontro Meugliano 
 

Proposta B) Ma che bel castello…. 
Ore 9,30 Partenza in minibus privato da Vidracco 
Ore 10,00 arrivo ad Agliè e visita del castello ducale circondato da un parco con alberi secolari e 
grandi serre, il castello è una residenza sabauda che 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 e orientali. 
Ore 12 passeggiata per gli antichi portici di Agliè 
Ore 12,30 pranzo presso il Ristorante Al Cannon d’Oro di Agliè 
Ore 14,00 partenza in minibus da Meugliano e ritorno a Vidracco. 
Posti limitati, da 25 a 30 persone 
Costo: 41 Euro a persona 
Il costo comprende: trasporto AR in bus privato, guida, ingresso al castello, pranzo tipico 
(antipasto, 1°, 2°) presso ristorante Al Cannon d’Oro di Agliè 

Per entrambe le escursioni informazioni e prenotazioni entro il 20 ottobre presso 
Kubaba Viaggi 011 9833504 info@kubabaviaggi.it 
 
 
 
www.turismoincanavese.it  


