
                      Viaggio a Torino 
Visita guidata

 4/5/6 Ottobre 2019

Venerdi 4  Ottobre

Ore 11.00/13.00 Arrivo  all'Hotel Le Petit 

Ore 14.40     Ritrovo davanti al Castello del Valentino ed incontro con la Guida 

Ore 15.00 Inizio visita guidata al Castello che sarà aperto, in esclusiva, solo per
il  TCI.   A  seguire,  passeggiata  guidata  nel  Parco del  Valentino e
visita  del  Borgo  Medioevale  e  della  Rocca  (visita  esterna).  Fine
servizio Guida e rientro in Hotel 

Ore 20.30 Cena prenotata per tutti i partecipanti in Hotel

Sabato 5 Ottobre

Ore  9.00  –  13.00  Incontro  con  la  guida  nella  hall  dell'albergo  e  inizio
passeggiata per il  Centro Storico tra le Chiese, i Palazzi e le Piazze
più  belle  di  Torino:  Piazza  Castello  con  Palazzo  Madama (Filippo
Juvarra,  1718/1724),la  Chiesa  di  San  Lorenzo  (compresi  gli
stupefacenti  interni  di  Guarino  Guarini,  1668/1680),  il  Duomo
rinascimentale, Piazza e Palazzo Carignano (ancora Guarino Guarini,
1679/1685), Piazza San Carlo con le chiese gemelle di San Carlo e
Santa Cristina, il Collegio dei Nobili e la Chiesa di San Filippo Neri
(compresi  gli  interni).  Durante  la  mattinata  faremo  una  sosta  al
Caffé storico  Baratti & Milano, (inaugurato nel 1875 e rinnovato nel
1911) esempio di bellissimo stile liberty.

Ore 13.00     Pranzo libero.

Ore 15.00   Visita guidata a Palazzo Reale: appartamento dinastico al primo piano
nobile  di  Palazzo  Reale  con  inoltre  visite  alla  “Galleria  del
Beaumont”  che  ospita  l’Armeria  Reale  ed  alla  Cappella  della
Sindone,  un’altra  tra  le  sorprendenti  architetture  di  Guarino
Guarini,  riaperta al pubblico dopo un complicato restauro durato
più  di  20  anni  (dovuto  al  disastroso  incendio  del  1997)  solo  a
settembre 2018.
 

Quota individuale di partecipazione
Soci TCI       €  288 (camera doppia)
                     €  308 (camera singola)
Non Soci     €  370 (camera doppia)
                     €  390 (camera singola)

Prenotazioni scadenza
Lunedi 12 Agosto 2019 ore 12.00
Per info ed iscrizioni
Punto Touring Bologna, V.le Oriani 17 
abc – 40137 BOLOGNA                          
Tel.  051636962                            

- email: info@touringitaly.it
              viaggi@touringitaly.it
- numero minimo partecipanti 50

Tel. attivo il giorno della visita
3314325425

La quota comprende:
Nr 2 notti, nella sistemazione 
prescelta, in albergo 3* con 
trattamento di pernottamento e 1^ 
colazione
Guida privata per tutte le attività 
previste dal programma
Entrate al Castello del Valentino, 
Palazzo Reale, Museo del Cinema.
Cena, bevande incluse, di venerdì 4 
ottobre
Pullman in data 6 ottobre per visita 
alla Torino industriale
Assicurazione di viaggio.
Per i non soci  la quota comprende 
anche la tessera associativa di 1 anno 
al Touring Club Italiano.

mailto:info@touringitaly.it


                                                                      

Pausa in una cornice unica, adorna di oggetti preziosi facenti parte 
delle collezioni sabaude: la Caffetteria di Palazzo Reale che occupa 
l’area dell’antico “Servizio di Frutteria”, un gruppo di locali 
anticamente deputati alla realizzazione di composte e marmellate e 
dal XIX secolo alla conservazione di porcellane e argenti pregiati.

Ore 17.30     Visita guidata al Museo del Cinema e Mole Antonelliana. La guida  
illustrerà il museo per poi lasciare ai partecipanti la possibilità di  
trattenersi quanto vorranno  all'interno della mostra interattiva ed 
eventualmente per salire sulla Terrazza Panoramica utilizzando 
l'ascensore (non prenotabile)

  Cena Libera

Domenica 6 Ottobre

Ore 9.00      Partenza in pullman da Piazza Solferino (in zona atti gua  
                     all'albergo) per la visita guidata alla Torino industriale
                     e postindustriale.
Ore 10.30     Visita guidata al Lingotto

Ore 13.00     Rientro in Hotel per ritiro bagagli e check out.

                                               Mole Antonelliana

                                            

La quota non comprende tutto quanto
espressamente non specificato al 
punto precedente, in particolare, il 
costo della tassa di soggiorno che sarà 
da pagare in albergo in contanti. 

Arrivo e rientro a/da Torino sono da 
effettuarsi con mezzi propri

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:
presso il Punto Touring di viale  Oriani
17 A/B/C Bologna aperto dal lunedi al
giovedi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00. Il venerdi dalle 15.00
alle 18.00. Sabato chiuso. E' possibile 
effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario utilizzando il codice
IBAN
IT23M0888302400015000083103
causale “Torino 4-6 Ottobre 2019 
precisando nome e cognome del/dei 
partecipanti Soci, non Soci. Le quote 
non sono rimborsabili.

Si precisa inoltre che:
× l'hotel è in posizione centrale, molto 
comoda, a solo 1km dalla stazione di 
Porta Nuova, il check in è previsto 
dalle ore 15, è possibile lasciare i 
bagagli in deposito all'arrivo;
×per chi desiderasse raggiungere la 
città in auto, l'albergo dispone di box 
auto a 20 euro al giorno. Ci sono altri 
parcheggi privati nella zona;
×la distanza dall'albergo al Castello del 
Valentino è di circa 2.5 km. Il Castello 
si può raggiungere con una piacevole 
passeggiata a piedi ma ci sono anche 
mezzi pubblici a disposizione;

– la distanza dall'albergo alla 
Rocca é di ca. 3 Km.



                                           Castello e Parco del Valentino

                                                         Il Lingotto                      

Riferimenti Hotel Le Petit:
Via San Francesco d'Assisi, 21
Tel. 0115612626

Per arrivare al Castello del Valentino
si possono utilizzare i seguenti mezzi 
pubblici:
Metropolitana Linea 1 fermata 
Marconi
Tram 9 fermata Valentino
Autobus 67 fermata Marconi

Console Accompagnatore:
Giampaolo Amodeo

L'Organizzazione Tecnica del Viaggio 
é a cura del Punto Touring di Bologna 
con la Collaborazione del Touring 
Club Italiano – Club di Territorio di 
Bologna.
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