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TURISMO E CULTURA

Meravigliosa Torino: tra arte e gusto 
 
Elegante e austera, Torino vanta un patrimonio artistico e culturale unico nel suo genere: le eleganti 
residenze nobiliari del passato, i sontuosi palazzi barocchi, i ricchi musei e i monumenti dal valore 
inestimabile la caratterizzano ancora oggi rendendola un mix irripetibile di antico e moderno.  
 

Torino è stata antica capitale sabauda, culla del Risorgimento, polo d'innovazione dell’industria 
italiana ed oggi è una città dal fascino unico, nata ai piedi delle Alpi, ricca di storia e cultura, che 
avvince per i tratti di una capitale, ma la dimensione e le atmosfere intime di un luogo a misura 
d’uomo. È la città delle piazze, dei palazzi reali, dei 18 km di portici, che le donano un aspetto unico, 
della raccolta egittologica, seconda solo a quella del Cairo, della basilica barocca di Superga, delle 
montagne sullo sfondo dei viali e del fiume Po.  
 

Ci lasceremo conquistare dalla sua sobria eleganza e dalla grandeur ottocentesca delle piazze e dei 
palazzi sabaudi, che riservano straordinari angoli di arte e gusto. 
 
Sabato 29 ottobre 
Partenza: 6:30 da Roma - Piazzale dei Partigiani (in prossimità dell’ingresso della stazione Ostiense). 
Lungo il viaggio saranno effettuate più soste in autogrill 
 

Arrivo a Torino: previsto per il primo pomeriggio - check-in hotel. Abbiamo scelto di soggiornare nel 
centrale Hotel Concord Torino**** 
 

Pranzo: libero durante il viaggio (non fornito) 
 

Pomeriggio: ore 16:30 circa: passeggiata soft per le vie dello shopping con tappe nei caffè storici, per 
gustare un Bicerin: bevanda tipica torinese a base di caffè, cioccolato e fresca crema di latte.  
 

Cena e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 30 ottobre 
Mattina: ore 10:00 circa, appuntamento con la nostra guida locale che ci accompagnerà in una visita 
guidata alla Reggia di Venaria. La Residenza Sabauda, a circa 10 km da Torino, è Patrimonio 
dell’UNESCO. La Reggia fu pensata come residenza di caccia nella brughiera collinare torinese (1658-
1679) e progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte su commissione del duca Carlo 
Emanuele II. L’imponente complesso mostra una successione di ambienti ricchi di stucchi, dipinti e 
statue, tra cui la suggestiva Galleria Grande, un lungo e candido corridoio frutto del genio di Filippo 
Juvarra. Un capolavoro dell’architettura del Settecento dal forte impatto scenico che nei suoi 80 
metri collegava l’appartamento del re a quello dell’erede al trono.  
 

Pranzo: ore 12:30 /14:30 tempo libero per il pranzo nella cittadina di Venaria Reale (non fornito). 
 

Pomeriggio: L’indispensabile di Torino. La nostra guida ci condurrà a scoprire i tratti caratteristici di 
Torino, per cogliere una visione d’insieme dei punti di maggior interesse della città sabauda, anche al 
di fuori dei tradizionali tour, con la scoperta di curiosità e luoghi insoliti. Torino è famosa per le sue 
tante bellissime piazze su cui si affacciano monumenti e palazzi d’epoca. La più celebre è Piazza 
Castello, cuore della città in passato come oggi, circondata su tre dei suoi quattro lati dai famosi e 
caratteristici portici torinesi, sulla quale si affacciano - in un concentrato di storia e bellezza unico - il 
Palazzo Reale, il Teatro Regio, tra i più importanti teatri lirici d’Italia, Palazzo Madama, che fu sede del 
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Senato Subalpino, la Real Chiesa di San Lorenzo, dove fu ospitata per un periodo la Sacra Sindone 
appena giunta a Torino. Proseguiremo per Piazza San Giovanni con il Duomo, unica chiesa in stile 
rinascimentale del capoluogo piemontese. Attraverso i Portici di Via Roma, raggiungeremo la barocca 
Piazza San Carlo, soprannominata “Il Salotto di Torino”, capolavoro di Carlo e Amedeo di 
Castellamonte, al centro della quale sorge “’L Caval ‘d Brons”, Monumento ad Emanuele Filiberto di 
Savoia e le due Chiese “Gemelle” di Santa Cristina e San Carlo. Il tour proseguirà verso Piazza 
Carignano - con l’omonimo Palazzo del Guarini - e Piazza Carlo Alberto.  
 

Al termine, avremo tempo per una pausa dedicata al gusto. A Torino si può scegliere tra un 
gianduiotto o un bicerin, oppure un vermouth accompagnato da un tramezzino. Il tramezzino è 
infatti nato qui, al Caffè Mulassano, storico bar torinese, per anni ritrovo di artisti e notabili di casa 
reale. Una targa posta all’interno del caffè recita: “Nel 1926, la signora Angela Demichelis Nebiolo, 
inventò il tramezzino”; Gabriele D’annunzio creò per questo gustoso spuntino il nome, tramezzino, 
con il quale si continua a chiamarlo. 
 

Cena e pernottamento in hotel.  
 
Lunedì 31 ottobre 
Mattina: ore 10 circa: visita guidata al Museo Egizio, il più antico del mondo, interamente dedicato 
alla civiltà nilotica ed il secondo più importante al mondo dopo quello de Il Cairo, per valore e 
quantità di reperti. L’intero spazio museale è dedicato alla civiltà egizia: sono esposti papiri, corredi 
funerari, mummie, statue e animali imbalsamati, oltre 37.000 reperti che vanno dal paleolitico 
all’epoca copta, tra i quali ben 24 mummie. Nel 2013 è stato inserito dal quotidiano The Times tra i 
50 musei migliori al mondo. 
 

Pranzo: ore 12:30/14:30 pranzo libero in Torino centro (non fornito). 
 

Pomeriggio: visita alla Basilica di Superga e al Parco del Valentino e Borgo Medievale. La Basilia fu 
eretta, secondo la tradizione, per volontà di Vittorio Amedeo II a compimento di un voto dopo la 
vittoria del 1706 sui francesi. L’edificio, dedicato alla natività di Maria, sorge in posizione dominante 
sulla collina torinese a rimarcare il valore dinastico e programmatico affidato alla basilica. È la prima 
grande opera a Torino dell’architetto Filippo Juvarra, una sorta di “tempio regio” dove sono 
conservate le spoglie di alcuni membri di Casa Savoia. L’architetto interpreta in modo personale le 
forme del Seicento romano, con un originale alto basamento su cui si innalza l’edificio e dello slancio 
verticale del cilindro della chiesa, che viene in tal modo inserito nel paesaggio come elemento 
dominante. A Superga si trova una lapide in omaggio del Grande Torino il cui aereo si schiantò su 
questo colle il 4 maggio 1949. Tornati in città, conosceremo il bellissimo Parco del Valentino, uno 
dei luoghi più caratteristici e amati dai torinesi. Visiteremo il piccolo Borgo Medievale, una 
riproduzione di un borgo del '400 e passeggeremo tra i sentieri del Parco, uno dei luoghi più 
fotografati di tutta la città.  
 

Cena: in ristorante tipico e pernottamento in hotel.  
 
Martedì 1° novembre 
Mattina: ore 9:00 circa check-out. Visita guidata La Palazzina di Caccia di Stupinigi, tra i complessi 
settecenteschi più straordinari in Europa e uno dei monumenti più belli di Torino, posto a pochi 
chilometri dal centro. L’edificio fu edificato a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra quale 
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sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia per le battute di caccia nonché per feste e 
matrimoni durante i secc. XVIII e XIX. In stile rococò, conserva i suoi arredi originali oltre a dipinti e 
capolavori di ebanistica. Cuore della Palazzina è il salone centrale, una sala ellittica posta 
all’intersezione della croce di Sant’Andrea, che ospita gli appartamenti reali.  
 

Al termine della visita, partenza per Roma 
 

Pranzo: in ristorante tipico (incluso). 
Arrivo: previsto in tarda serata (saranno effettuate più soste in autogrill, durante il viaggio di ritorno). 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00 A PERSONA 

 
La quota comprende: 
- viaggio Roma/Torino A/R e tutti i trasferimenti previsti nel tour, in pullman GT privato; 
- pernottamento in Hotel 4* con prima colazione e trattamento in mezza pensione per n. 2 cene, 

(bevande incluse); 
- una cena in ristorante tipico (bevande incluse); 
- un pranzo in ristorante tipico (bevande incluse); 
- servizio di visita guidata per tutte le mete inserite nel programma di viaggio; 
- sistemi audio-riceventi; 
- tassa di soggiorno; 
- assistenza e accompagnamento personale Spazio Libero per tutta la durata del viaggio; 
- assicurazione RC; 
- polizza annullamento, anche in caso di Covid-19, e spese mediche. 
 
La quota non comprende: 
- supplemento camera singola € 120,00 per le tre notti; 
- n. 3 pranzi (non forniti); 
- bevande extra consumate in hotel;  
- quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
 
 

 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro venerdì 9 settembre 2022. La prenotazione si 
intenderà confermata mediante pagamento anticipato di un acconto pari ad € 150,00 a persona, da 
versare entro la stessa data, secondo le modalità che vi verranno comunicate al momento della 
conferma da parte di Spazio Libero in base alla disponibilità di posti. 
Il saldo di € 645,00 a persona (oltre ad eventuale supplemento per camera singola) dovrà essere 
versato entro e non oltre lunedì 3 ottobre 2022. In caso di annullamento l’acconto versato potrà 
essere rimborsato solo se comunicato entro il 03/10/22, oltre tale data e fino al 14/10/22 potrà 
essere restituito solo il 50% della quota versata. Non sarà possibile alcun rimborso per annullamenti 
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dopo il 14/10/22. Al momento della prenotazione devono essere indicati i dati anagrafici (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, documento di identità, residenza e codice fiscale) dei partecipanti, 
specificando la sistemazione in hotel richiesta (camera singola, doppia matrimoniale o doppia con 
letti singoli). 
 
AVVERTENZE 
  

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti (nel rispetto delle nome Covid-19). 
Il presente programma potrebbe subire modifiche nella sequenza delle visite, ma non nei suoi 
contenuti. 
Dovranno essere comunicate in fase di prenotazione eventuali intolleranze e/o allergie. 
La cooperativa si riserva di annullare il viaggio se non venisse raggiunto il numero minimo di 
partecipanti (in tal caso si provvederà alla restituzione delle quote versate) o, in alternativa, verrà 
riformulata la proposta contrattuale da sottoporre all’accettazione del cliente (nel caso di non 
accettazione si provvederà, comunque, alla restituzione delle quote versate). 
 
COVID-19 
Informiamo che il gruppo non sarà composto da più di 25 partecipanti e che saranno rispettate tutte 
le norme in materia di contrasto alla diffusione covid-19, eventualmente in vigore alla data di 
partenza del viaggio. 
 
 

info e prenotazioni 
 

Spazio Libero soc. coop. soc. 
Agenzia di viaggi e Tour operator - Turismo e Cultura 

 
06 70454544 – 327 7171733 – info@spazioliberocoop.it - www.spazioliberocoop.it 
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