“IVREA- IL SOGNO DI ADRIANO”
Una full immersion affascinante nel Sogno e nei luoghi dell’Imprenditore Illuminato.
Disponibile su prenotazione - minimo 2 persone – prenotazione obbligatoria

Disponibile su prenotazione - minimo 2 persone
prenotazione obbligatoria Prezzo € 206,00 - prezzo voucher € 103,00
Negli anni ’50 Adriano Olivetti realizzava ad Ivrea la sua “Fabbrica Sociale”. Una Fabbrica “gentile”, piena
di luce, che divulgava bellezza e cultura e costruiva una rete completa di Servizi Sociali per i dipendenti,
per sgravarli da ogni forma di preoccupazione e renderli liberi di creare e produrre al meglio. Olivetti
costruì case , asili, colonie estive, centri medici di fabbrica con i migliori professionisti, biblioteche . La
Fabbrica che diviene “comunità” e nelle campagne costruisce cascine che producono prodotti eccezionali a
kilometro zero per le mense aziendali. In questo contesto di libertà e sviluppo, operarono grandissimi
tecnici creando prodotti rivoluzionari. A testimonianza del racconto di un’epoca rimangono le pregevoli
architetture Olivettiane, recentemente inserite nel Patrimonio dell’Unesco e un’esperienza unica, che la
nostra guida vi illustrerà, passo dopo passo, con tanti ingressi esclusivi, ridando voce ai sogni di un tempo,
e a una generazione di lavoratori che a Ivrea e in Canavese, grazie alla Famiglia Olivetti, ha potuto sognare.

Costi

Prezzo € 206,00 - Prezzo voucher € 103,00 corrispondente al 50% del valore del servizio stesso.

Il pacchetto comprende:
tour guidato lungo via Jervis con ingressi esclusivi in plessi industriali e case private del circuito del
sito Patrimonio Unesco di Ivrea Città Industriale XX sec. come da programma
ingresso Mostra Lettera 22
pranzo tipico canavesano in trattoria della tradizione
esperienza della Comunità nei Quartieri
visita guidata con degustazione di vini del territorio presso Enoteca Olivettiana
pubblicazioni Olivetti

Ulteriori informazioni
Il tour dura ca 2h,30 e si sviluppa lungo via Jervis
percorso ampio non adatto a chi ha problemi di deambulazione
servizio trasporto con supplemento e su richiesta
*ingressi previsti in plessi PRIVATI – alcuni potrebbero essere non accessibili senza preavviso da parte di
proprietari - il tour si svolge mantenendo inalterata la narrativa e il resto degli ingressi

Info e prenotazioni
KUBABA VIAGGI srl
Via Marconi, 1
CALUSO (TO)
telefono 011 98 33 504 – 011 98 33 198
E – Mail: gite@kubabaviaggi.it
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