
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro mercoledì 19 maggio 2021 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  

bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si 

intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Torino e la collina di Superga 
Sabato 5 giugno 2021 
 

Ore   8.00 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 

Cadorna) e partenza in pullman per Torino 
 

Ore 10.00   Incontro con la storica dell’arte Cristina Barberis presso la Stazione        

                       Sassi dove già a fine Ottocento c’era la partenza per il trenino a     

                       cremagliera che conduceva sulla “montagna” di Torino. Visita            

                       guidata alla Basilica di Superga  e passeggiata fino al luogo      

                       dell’incidente aereo del Grande Torino 

 

Ore 12.30   Pranzo tipico presso la Trattoria Superga (menù: flan di verdura con 

fonduta; peperoni con acciughe; tomini alla piemontese e crostini di 

polenta e gorgonzola; agnolotti con fonduta e risotto con salsiccia e 

verdure; finissima di fassona con rucola e parmigiano; bounet 

piemontese; acqua, vino della casa e caffè) 

Ore 15.00  Partenza in pullman per Torino. Tour cittadino nell’antico        

                   quadrilatero romano e visita alla Cappella dei Banchieri e dei      

                   Mercanti, gioiello barocco 

 

Ore 17.15  Ritorno verso il pullman attraverso il centro storico. Partenza 

per Milano 

Ore  19.30   Arrivo a Milano in via Paleocapa  

 
 

La Basilica di Superga, la maestosa chiesa realizzata dall’architetto Filippo Juvarra 

per il suo sovrano Vittorio Amedeo II di Savoia, per  ricordare la sconfitta dei 

Francesi, che nel 1706b avevano assediato la città, e la corona regale appena 

ottenuta. Con una breve passeggiata raggiungeremo il luogo del tragico impatto 

dell’aereo che portava la mitica squadra del Grande Torino. Nel pomeriggio 

percorrendo la Strada Panoramica scenderemo verso Piazza Castello proprio nel 

centro di Torino. Di qui proseguiremo a piedi nell’antico quadrilatero romano fino 

a raggiungere la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti. Un gioiellino barocco che 

si svela all’improvviso dietro la facciata austera di una palazzo di Via Garibaldi, 

preziosa testimonianza della devozione privata nella Torino della Controriforma. 

La Pia Congregazione dei Banchieri, appoggiata dai Padri Gesuiti, commissionò 

grandiose opere sul tema dell’Epifania ad alcuni dei più grandi interpreti dello stile 

Barocco. 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €    90,00 

Non Socio      €  105,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10 alle 13  

 
 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie con auricolari 

monouso – ingresso alla Cappella 

dei Banchieri e dei Mercanti –  

pranzo tipico piemontese con 

bevande incluse –  visite guidate 

come da programma – assistenza 

culturale della storica dell’arte 

Cristina Barberis – assistenza di un 

console TCI – assicurazione RC e 

infortuni. 

 

 


