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Programma
di visite ed eventi

a Torino e Provincia 
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VISITE GUIDATE A TORINO
Accompagnate dal Console Aldo Biglia

Venerdì 23 maggio - Il Liberty alla Crocetta
La trasformazione dell'antica Piazza d'Armi. 
Dopo il 1872 la zona venne edifi cata secondo i 
canoni del tardo eclettismo, con ville, palazzine 
e giardini. La vocazione residenziale per l'alta 
borghesia venne poi confermata dal piano 
urbanistico del 1912. Una passeggiata guidata 
nel quartiere, tra monumenti e costruzioni 
“inizio secolo” e decorazioni in stile fl oreale.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 10 maggio 

Venerdì 6 giugno - Chiese e luoghi di culto da piazza Castello a 
piazza Statuto
Tour alla scoperta delle molteplici chiese che, nelle varie epoche 
storiche, sono state costruite (e modifi cate) nella zona compresa 
da tra piazza Castello e piazza Statuto. Si visiterà inoltre con 
particolare attenzione la Cappella della Pia Congregazione dei 
Banchieri, Negozianti e Mercanti, situata all'interno dei Collegio 
dei Gesuiti, accanto alla chiesa dei Santi Martiri, in via Garibaldi. 
Prenotazioni: Punto Touring entro il 1 giugno 

Giovedì 3 luglio - Il verde urbano e gli alberi
Torino vanta uno dei più ricchi patrimoni 
arborei europei ed è stata insignita nel 2008 
del titolo di “Città Europea dell'Albero”. Un 
percorso guidato alla scoperta degli alberi di 
pregio (e anche degli arbusti e dei fi ori) che 
ornano e arricchiscono corsi, piazze, aiuole 
e parchi torinesi, con particolare attenzione 
al valore botanico e paesaggistico del verde 
ornamentale cittadino.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 21 giugno 

Venerdì 12 settembre - La Cittadella Salesiana
In attesa del Bicentenario della nascita di Don Bosco nel 2015, 
un’immersione in una delle realtà religiose più importanti 
di Torino, alla scoperta del cuore di Valdocco: la Basilica di 
Maria Ausiliatrice, con la sacrestia, la Cappella di San Pietro, la 
Cappella Pinardi, la chiesa di San Francesco di Sales, le cosiddette 
“camerette di don Bosco”, la zona museale e la cappella e, infi ne, 
l'interessante Centro Salesiano di Devozione Mariana.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 6 settembre 

Venerdì 3 ottobre - L’Archivio Storico
L'Archivio Storico della Città di Torino 
è uno degli archivi comunali più 
importanti d'Italia, con 20.000 metri 
lineari di carta che coprono quasi 1.000 
anni di storia, passando da comune 
medioevale a capoluogo ducale a 
capitale dell'Italia unita a metropoli 
industriale e culturale. Si ammireranno 
anche gli almanacchi, le guide, i menù 
e le incisioni della Collezione Simeoni e la restaurata Farmacia 
Omeopatica.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 13 settembre

Sabato 18 ottobre - Il rinnovato Museo della Reale Mutua 
Assicurazioni
Il nuovo allestimento del Museo della Reale Mutua propone con le 
installazioni multimediali il percorso storico dalla sua nascita nel 
1828 ad oggi. Nella suggestiva cornice di Palazzo Aldobrandino 
di San Giorgio, già Sede dell'Ambasciata della Serenissima 
Repubblica di Venezia.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 10 ottobre

Venerdì 7 novembre - La città romana e la città 
medievale
L'itinerario cerca, tra le pieghe della Torino 
barocca ottocentesca e industriale, le tracce del 
passato cittadino“romano”, nonché di riscoprire 
l'atmosfera della città “medievale”. Ripercorrendo 
il centro, nel perimetro di Augusta Taurinorum, alla 
scoperta di palazzi di grande interesse e della cosiddetta “città 
quadrata”.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 31 ottobre 

Venerdì 5 dicembre - Stampa e giornali
Un itinerario guidato alla scoperta dei luoghi della storia 
dell'informazione stampata e dei giornalisti torinesi, attraverso un 
percorso storico e culturale, dalle antiche stamperie e tipografi e 
fi no al giornalismo dei nostri giorni.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 29 novembre 
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ESCURSIONI FUORI CITTA’ ED EVENTI
Tutti i martedì mattina 
La collina torinese. Perlustrazioni e piccole opere di manutenzione 
sui sentieri della collina torinese con il gruppo “Tci Natura e 
Sport”, in collaborazione con i Senior Civici della Città di Torino 
e Pro-Natura Torino. Appuntamento: tutti i martedì mattina, con 
l'eccezione dei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 9, in luogo che è 
defi nito di volta in volta e comunicato ai partecipanti via e-mail.
Informazioni e prenotazioni: Console Renzo Fabris; 333.3592932; 
renzo_fabris@yahoo.it

sabato 10 maggio
Milano, Mostra “In viaggio con l’Italia”. In occasione dei 120 anni del 
TCI, in pullman da Torino a Milano. Accoglienza e visita del palazzo, 
progettato dall’ingegnere e Socio Achille Binda, che dal 1915 ospita 
la sede del Touring Club Italiano. Visita della mostra “In viaggio con 
l’Italia”, tour guidato del Broletto e di alcuni dei numerosi siti “Aperti 
per voi”. Con il console regionale Dianella Mancin.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 3 maggio 

sabato 7 e domenica 8 giugno 
Biella, convegno sul turismo 
postindustriale ed ecosostenibile. 
Dalla Fabbrica alla riscoperta del 
paesaggio agropastorale.
In collaborazione con il Club di 
Territorio di Biella e nell'ambito del 
progetto "I colori della Terra e del 
territorio”. Programma di sabato 
7: presso la “Fabbrica della ruota” 
(Pray Biellese) incontro dedicato 
alla trasformazione del paesaggio e 
della sua vocazione attraverso l’intervento di esperti del mondo 
universitario, di fondazioni sorte in antichi opifi ci e di agriturismi 
ecosostenibili. Seguirà la degustazione di alcuni prodotti tipici di 
fi liera. Programma di domenica 8: apertura straordinaria dei “siti” 
ed escursione guidata. Con i Consoli Sara Sozzo Sbarsi e Carlo 
Bozzalla Pret. 
Prenotazioni: Punto Touring di Torino entro il 31 maggio 

sabato 14 e domenica 15 giugno
Lago dei Quattro Cantoni, (Svizzera). Visita della città di Lucerna 
ed escursione lungo i primi 17 Km della Via Svizzera, sentiero 
che commemora i 700 anni di fondazione della Confederazione 
Elvetica. Con il Console Renzo Fabris.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 1 giugno 

sabato 5 luglio
Piossasco (To). Escursione panoramica al vivaio forestale del 
Monte San Giorgio accompagnati da una guida naturalistica. 
Visita al borgo di San Vito, dove si potrà assistere a spettacoli 
musicali in occasione del Piossasco Jazz Festival “Note d’Autore”. 
Con il Console Renzo Fabris. 
Prenotazioni: Punto Touring entro il 15 giugno.

sabato 6 settembre
Santena (To). Alla scoperta della storia di Camillo Benso Conte di 
Cavour e del Risorgimento italiano. Visita guidata in esclusiva al 
Castello di Santena, la villa di famiglia dove lo Statista trascorreva 
la sua villeggiatura, con la cappella funeraria che ospita la tomba del 
Conte, dichiarata monumento nazionale. Con il Console Aldo Biglia.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 1 settembre 

venerdì 26 settembre
Torino, Palazzo Madama. 120 anni di Touring. Dalla bicicletta alle 
APP. L'evoluzione del modo di viaggiare dalle origini ai giorni nostri 
attraverso un excursus sulle tappe più importanti dell'evoluzione 
tecnologica. Un incontro interattivo e coinvolgente durante il quale 
conosceremo il mondo delle APP Touring, potremo scaricarle in tempo 
reale sui nostri smartphone, Iphone e Ipad per "viaggiare" insieme. 
Incontro con Touring Editore, leader con un vasto catalogo di APP.
Prenotazioni: Punto Touring

lunedì 13 ottobre
Torino, Fondazione Accorsi - Ometto.
Apertura straordinaria in esclusiva 
per la visita alla Mostra “Fascino 
e splendore della porcellana in 
Piemonte”. Rossetti, Vische, Vinovo, 
una serie di raffi nati oggetti realizzati 
nelle manifatture piemontesi.
Un itinerario nella vita quotidiana di una dimora signorile del Settecento. 
La visita sarà preceduta da una conversazione con Marco Albera, 
consigliere artistico della Fondazione, per approfondire le tematiche 
legate all’arte della tavola e all’alimentazione nel XVIII secolo.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 6 ottobre 

martedì 21 ottobre 
Pont Saint Martin lungo la Via Francigena. In pullman da Torino, 
escursione pedestre con transito sull'antico ponte romano, visita 
al Museo, sosta a Torre Daniele e alla chiesa di S. Lorenzo. Ripresa 
del cammino verso Area La Tuna, degustazione di prodotti locali, 
cammino verso S. Germano di Borgofranco, visita ai Balmetti e 
rientro. Con il console Renzo Fabris.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 6 ottobre 
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ottobre (data in via di defi nizione)
Torino. Nell'ambito del progetto "I colori della Terra e del 
territorio”, conferenza dal titolo “La Buona Terra. Un viaggio nei 
colori e nei sapori del territorio Piemontese”. Tema centrale è la 
riscoperta del Piemonte come territorio a vocazione agricola e 
pastorale e la nascita di giovani imprese agricole famigliari. Con i 
Consoli Sara Sozzo Sbarsi e Silvia Berrone.
Prenotazioni: Punto Touring

venerdì 14 novembre
Torino, degustazione di vini piemontesi. In occasione della 
Giornata Europea dell'Enoturismo, una degustazione guidata 
di vini selezionati dalla prestigiosa guida “Vini d’Italia” del 
Gambero Rosso, negli spazi della Città del Gusto di Torino. Con il 
Console Alessandra Monda.
Prenotazioni: Punto Touring entro il 7 novembre
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INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le manifestazioni sono 
riservate ai Soci Tci, è previsto che ogni socio possa invitare 
un accompagnatore non socio - a quote differenziate - 
perché conosca e apprezzi le iniziative promosse.

PRENOTAZIONI: presso il Punto Touring di Torino, di 
persona o telefonicamente con il versamento della 
quota di partecipazione nei sette giorni antecedenti la 
manifestazione oppure come diversamente indicato.

APERTURA E CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI: le 
prenotazioni si aprono, salvo diversa comunicazione, 
30 giorni prima della manifestazione. Le prenotazioni si 
chiudono con l'esaurimento dei posti.

PAGAMENTI: possono essere effettuati in contanti, a 
mezzo assegno, con carta di credito oppure bancomat 
presso il punto Touring di Torino.

DISDETTE: per motivi fi scali le eventuali disdette di 
manifestazioni giornaliere non danno diritto ad alcun 
rimborso (salvo che si possa procedere a sostituzione 
del partecipante ove sia stata redatta una lista d'attesa); 
quelle di più giorni sono regolate dalle condizioni previste 
dal contratto di viaggio e dal contratto di assicurazione 
ove lo stesso sia stato stipulato.

PUNTO TOURING TORINO:
Via San Francesco d’Assisi 3 - 10122 
Tel 0115627207  Fax 0115627707
e-mail: negozio.torino@touringclub.it
Orari: lunedì 15,00/19,00
 martedì/sabato 9,30/13,30-15,00/19,00
 giovedì 10,00/19,00

Il Club di Territorio di Torino
Dianella Mancin, Console Regionale per il Piemonte e coordinatrice 
del Club di Territorio
Renzo Fabris, Vice Console Regionale e coordinatore del gruppo 
“Natura e Sport”
Aldo Biglia, Console di Torino e coordinatore delle visite guidate
Franco Boido, Console di Torino e coordinatore dei Volontari Tci 
per il Patrimonio Culturale
Alessandra Monda, Console di Torino e coordinatrice del gruppo “Blog”
Sara Sozzo Sbarsi, Vice Console di Torino e coordinatrice del 
gruppo “Ambiente”
Silvia Berrone, Vice Console di Torino e coordinatrice della segreteria

Per informazioni: torino@volontaritouring.it

Sostieni

A TORINO
L’attività Touring che valorizza l’arte e la cultura italiana

Visite libere ai luoghi aperti grazie all’impegno dei
Volontari Tci per il Patrimonio Culturale

Palazzo Chiablese mercoledì, giovedì, venerdì:  
 dalle 14:00 alle 18:00

Chiesa del Santo Spirito giovedì:
 dalle 15:00 alle 18:00 e
 sabato dalle 11:00 alle 18:00

Galleria Sabauda - Cavallerizza giovedì:
 dalle 10:00 alle 12:00 e
 dalle 14:00 alle 18:00

Torre Campanaria del Duomo mercoledì:
 dalle 14:00 alle 18:00

Coordinatore dei Volontari Tci per il Patrimonio Culturale: 
Franco Boido - Tel. 345.0918526

e-mail: apertipervoi.torino@volontaritouring.it

piazza San Giovanni, 2

via Porta Palatina
ang. Via Cappel Verde

Castello di Moncalieri
piazza Baden Baden 4, 
Moncalieri

via XX Settembre
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Corso Matteotti, 39/B - 10121 Torino
Tel. 011 51183

Via Giolitti, 2 - 10121 Torino
Tel. 011 5171717


