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Villa della Regina a Torino  
e il Castello di Pralormo 

 

- giovedì 28 aprile 2016 - 

La reggia sabauda  

e la fioritura dei tulipani al Castello 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 25 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 82,00 
Non Socio    € 88,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio andata 
e ritorno e spostamenti in pullman 
privato  ���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo in un ristorante 
tipico, bevande e caffè inclusi ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Barberis ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione infortuni e 
RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 

*** 

Modalità di pagamento  
e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro: 

lunedì 11 aprile 2016 
���� di persona presso l’Area Consoli della 
sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso 
Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club 
Italiano presso Banca Popolare di 
Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 
1601 0000 0000 0271.  
Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della 
visita e la dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio. 
 

 
 

 

Ore    8.00  

 

 

Ore  10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ore  12.15 

 

 

 

Ore  14.30 

 

Ore  15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  18.00 

 

Ore  20.00 

 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e partenza 

in pullman per Torino 

 

Arrivo a Torino alla Villa della Regina, incontro con la 

storica dell’arte Cristina Barberis per la visita guidata agli 

ambienti della villa e ai giardini. 

Ai piedi della collina di Torino, Villa della Regina è fondale 

scenografico della città, al centro dei giardini all’italiana con 

padiglioni e giochi d’acque. Nata come vigna di corte 

collinare, fu deliziosa residenza di principesse e regine di 

Casa Savoia fino all’Ottocento. Gli appartamenti reali 

affacciati sullo straordinario salone, frutto della 

riprogettazione di Filippo Juvarra, riflettono nelle decorazioni 

e negli arredi il gusto per le arti preziose e per l’esotismo in 

voga presso le corte europee nel Settecento 

 

Partenza in pullman da Torino per Santena (22 km circa). 

Pranzo al Ristorante tipico «Trattoria della Pace» con 

menù a base di asparagi 

 

Proseguimento in pullman per Pralormo (24 km circa) 

 

Visita guidata agli ambienti del medievale Castello di 

Pralormo nel cuore del Piemonte, e al parco storico dove, 

nell’ambito dell’evento «Messer Tulipano», si potrà ammirare 

la spettacolare fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi. 

Oltre alla fioritura di tulipani, la mostra svilupperà 

l'argomento collaterale "Il linguaggio dei fiori" con 

allestimenti a tema nelle pertinenze del Castello 
 

  
 

Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 

 


