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Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in Pullman e partenza per la Panoramica Zegna, uno dei tracciati di maggior interesse dal
punto di vista paesaggistico e naturalistico dell’area prealpina, che prende nome dal suo
ideatore, Ermenegildo Zegna. Fece costruire una strada lunga 26 km nota come
Panoramica Zegna, che collega i paesi della regione e Trivero ai paesaggi circostanti. La
Conca dei Rododendri è un giardino tra le montagne, un’opera paesaggistica progettata
negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, ampliata di recente da Paolo Pejrone,
dove la natura dà spettacolo ogni primavera. Con un’esplosione di rododendri di diversi
coloriche hanno guadagnato il titolo di “fioritura più bella d’Italia” e ogni anno, nel mese di
maggio, fanno di questa piccola valle della Panoramica Zegna l’attrazione più visitata
dell’Oasi. Zegna riuscì ad instaurare un rapporto positivo con il territorio e la sua comunità
creando un patrimonio ambientale concepito come bene di tutti. L’Oasi Zegna nasce
come progetto di valorizzazione della “filosofia verde” e del piano di rimboschimento. 
 Trasferimento a Ricetto di Candelo. Pranzo in Ristorante. Visita guidata del borgo rurale
inserito fra i Borghi più Belli d’Italia. Ricetto di Candelo è una struttura fortificata, unica in
Europa perfettamente conservata, sorta per iniziativa e volontà precisa della popolazione
candelese allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità: gli
edifici non sono stati abitati in pianta stabile ma è stato utilizzato come deposito per i
prodotti agricoli in tempo di pace e come rifugio temporaneo per la popolazione in tempo
di guerra o pericolo.
 Il termine Ricetto deriva infatti dal latino “receptum” (ricovero, rifugio) e il ricetto di
Candelo si è conservato proprio perché ha mantenuto nel tempo questa sua matrice
rurale di custode della comunità contadina. Al termine, sistemazione in Pullman e inizio
del viaggio di ritorno alle località di provenienza. 
La quota di partecipazione di € 100,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante riservato, bevande
comprese; tasse e percentuali di servizio.
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