Martedì 14 Febbraio 2017

San Valentino
al Castello di Agliè

I GRANDI AMORI A CORTE
In occasione del giorno di San Valentino, Festa degli Innamorati, Emozioni In Canavese Tour Operator Incoming
propone un’iniziativa originale per tutti coloro che si presenteranno al Castello Ducale di Agliè: un romantico
appuntamento con l’amore e la storia avvolti dalle raffinate atmosfere di una delle più suggestive Residenze
Sabaude piemontesi.
La sera di San Valentino il Castello di Agliè accoglierà i visitatori con inconsueto calore per mostrare le sale
arredate e affrescate della nobile dimora e raccontare, attraverso un'imperdibile e suggestivo tour animato, le
storie e le vicende di alcuni dei più grandi amori che hanno animato la corte dei Savoia nel corso degli ultimi
trecento anni.
Nella notte più romantica dell'anno verranno narrate le passioni, i sentimenti e gli intrighi della Casa Reale
attraverso scene animate da personaggi in costume d'epoca che, insieme agli ambienti perfettamente conservati,
trasformeranno il Castello in un trionfo di eleganza e splendore.
Martedì 14 febbraio il Castello Ducale di Agliè verrà aperto in esclusiva per Emozioni In Canavese, in orario serale.
Le visite guidate, su prenotazione, si svolgono nei seguenti orari: 19:30 - 20:30 - 21:30 - 22:30.
Il percorso di visita ha la durata di 1 ora, l'ingresso costa 22 € e la prenotazione è obbligatoria.
Emozioni In Canavese è un tour operator incoming nato con la volontà di far conoscere e promuovere le
eccellenze del Canavese, mostrando luoghi ancora poco conosciuti e dalle innumerevoli sfaccettature, non solo
geografiche ma soprattutto culturali. Un territorio ancora tutto da scoprire, da vivere intensamente.
www.emozionincanavese.it
La serata si svolge in collaborazione con
Historia Subalpina, associazione storico-culturale, che dal 2010 ha realizzato molti eventi tra cui il Gran Ballo nel
salone delle danze di Palazzo Reale di Torino, numerose visite animate presso gli Appartamenti Reali della
Mandria, il Castello di Agliè, Villa della Regina, Palazzo Carignano e Palazzo Dal Pozzo Cisterna, sede della Città
Metropolitana di Torino, e molto altro.
www.historiasubalpina.it
Ass. Il Diamante, associazione di carattere artistico culturale il cui poliedrico Direttore Artistico è Davide Mindo,
fautore di diverse manifestazioni come la suggestiva Sacra Rappresentazione Medievale della Passione di Cristo di
Ivrea e lo Spettacolo Itinerante “Oltre Il Reticolato”, relativo alla Prima Guerra Mondiale, che ha ottenuto il
riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri come manifestazione ufficiale per il centenario
della Grande Guerra.
www.davidemindo.com
Raffaella Campagna, guida turistica specializzata nella promozione ed organizzazione di percorsi turistici ed
enogastronomici in Piemonte.
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