
 
   

     
 

T O R I N O 
 

I palazzi del potere dei Savoia, la rinnovata “Galleria Sabauda” 

ed il rinnovato “Museo Egizio”, la nuova Torino. 

Cappella della Sindone: la Rinascita di un Simbolo. 
 

DA GIOVEDI’ 10 A DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 
 (accompagnatore culturale: Dott.ssa Sabrina Bordese, storica dell’arte in Torino) 

 

 

1° giorno - Giovedì 10 ottobre  

La Reggia di Venaria - “La Nuova Torino” 

Incontro dei partecipanti a Torino, stazione FS Porta Nuova alle ore 12:30.  

L’arrivo a Porta Nuova è già l’inizio delle visite. Torino 
Porta Nuova è la terza grande stazione italiana. Ha una 
posizione strategica all’interno del tessuto urbano 

cittadino, essendo situata tra le eleganti vie del centro e 
signorili botteghe storiche torinesi, incarnando a pieno lo 

spirito della città. E’ stata riportata agli antichi splendori 
dopo un lungo e laborioso restauro. I colori sono gli stessi 
del 1861. 

Vista la stazione e caricati i bagagli sul pullman, tempo 
per un veloce spuntino. Ci si reca subito fuori città a Venaria Reale. Passeggiata per il 

grazioso centro storico del borgo, costruito a partire dal ‘600 insieme alla Reggia dei Savoia 
e visita alla Reggia di Venaria, grandioso insieme 
fra i più ricchi e articolati dell’architettura del ‘600 e 

del ‘700. Il più esteso complesso voluto dalla Dinastia 
Sabauda, fu iniziato da diversi architetti del ‘600 e 

completato dallo Juvarra nel ‘700 con i significativi 
interventi della Galleria di Diana e della Chiesa di 
Sant’Uberto. Un trionfo dei sensi e 

dell’immaginazione, il bello che si fa meraviglia e  
genera incanto. Questa è la Venaria Reale, “dimora di 

caccia” come la definiva il primitivo disegno. Ma anche “reggia di sfarzo e di luce” quale si 
accreditò nell’opera dei suoi molti prestigiosi artefici. E soprattutto la “Versailles italiana”, 

secondo una fama che da secoli l’ha incoronata. Ma Venaria è 

anche l’immenso parco che riverbera per i suoi seimila ettari quel 
sogno di magnificenza che le strutture regali  incarnano. Un 

luogo carico di suggestioni, uno scenario che dà risalto 
all’architettura del palazzo, ma non solo. Esso è testimonianza 
dell’abilità e dell’esperienza degli architetti che lo progettarono e 

dei giardinieri che in esso lavorarono. Insieme alla residenza, è 
anche specchio della cultura, del gusto, della sensibilità e del 

carattere di chi ne volle la realizzazione. Nel corso della storia 



 
   

secolare del castello dei Principi di Carignano il parco ha assunto diversi aspetti. Visita della 
reggia e del parco  

Venendo verso il centro città, sosta alla Chiesa del Santo Volto, progetto dell’architetto 
Mario Botta, uno dei più interessanti edifici religiosi dell’architettura contemporanea. Il 

nuovo complesso parrocchiale s’inserisce nel prospetto delle trasformazioni previste dal piano 
regolatore generale di Torino del 1995. E’ il frutto di un programma di riqualificazione urbana, 
pensato per reintegrare all’interno del tessuto urbano l’insieme delle aree industriali dismesse 

negli anni Settanta. La Chiesa, infatti, sorge su un’area periferica, quella parte della città un 
tempo regno delle fabbriche Michelin, Teksid, Deltasider S.p.A., Pianelli&Traversa, acciaierie; 

laddove negli anni ‘80 e ‘90 esistevano solo impianti industriali obsoleti e dismessi, sono sorte 
moderne costruzioni quali un ipermercato, una multisala, un museo, centri per la ricerca. 
Trasferimento in albergo, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.  

 
 

2° giorno - Venerdì 11 ottobre  

Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Cappella della Sindone, Centro città  

Prima colazione cena e pernottamento in albergo; pranzo libero.  

Visita al Palazzo Reale,  nell’area della bellissima Piazza 
Castello, nel cuore del centro storico di Torino. Costruito a 

partire dal 1584 come Palazzo Ducale su progetto di Ascanio 
Vitozzi, allievo del Vignola a Roma, vincitore del concorso 
bandito da Emanuele Filiberto. Ampliato nel ‘600 e nel ‘700 (da 

segnalare “la scala delle forbici” dello Juvarra) in forme al 
tempo stesso eleganti e monumentali. La reggia è resa splendida 

dall’intervento di numerosi artisti e artigiani arrivati da diverse 
parti d’Italia e d’Europa. Nell’Ottocento, nel corso del Regno di 

Carlo Alberto, l’architetto bolognese Pelagio Palagi impreziosisce il palazzo con una grande 

“sala da ballo” e con nuove raffinate decorazioni. Infine la bellissima e portentosa Armeria 
Reale, sicuramente una delle più ricche e meglio allestite del mondo intero. 

La visita al Palazzo inizia con la visita, nella Manica 
Nuova del Palazzo, alla “Nuova” Galleria Sabauda 

di recente aperta nella nuova sede e sistemazione. E’ 
da considerarsi una delle più importanti pinacoteche 
d’Italia con oltre 180 anni di storia e più 700 opere di 

autori italiani ed europei prodotte dal Duecento al 
Novecento. Fu edificata nel 1832 per volontà di Carlo 

Alberto. Nel 1860, poco prima dell’Unificazione 
d’Italia, la Galleria è stata donata da Vittorio 
Emanuele II allo Stato italiano. Le opere ospitate 

nella Galleria Sabauda, di valore inestimabile, 
appartengono al Rinascimento italiano, percorrono il Seicento e il Settecento e sono arricchite 

dai dipinti della scuola fiamminga e olandese.  
Nel passaggio dalla Manica Nuova al Palazzo, si incontra la Cappella della Sindone; il 
capolavoro barocco di Guarino Guarini, caposaldo della identità cittadina, è tornato finalmente 

ad aprirsi al pubblico ed ai fedeli dopo il lungo e delicato restauro seguito al devastante 
incendio del 1997. Sarà così possibile tornare ad ammirare l’originalissima creazione del 

Guarini, tutta rivestita di marmi neri con cupola conica 
composta da sei ordini di archi sovrapposti. 
Il pomeriggio passeggiata nel centro storico:  

San Lorenzo, piccola chiesa di grande interesse 
architettonico, fra le più belle della città, opera significativa 

di Guarino Guarini, con una cupola originalissima. 
Duomo (esterno e navata), il capolavoro barocco di 
Guarino Guarini, caposaldo della identità cittadina, è tornato 

finalmente ad aprirsi al pubblico ed ai fedeli dopo il lungo e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaieria


 
   

delicato restauro seguito al devastante incendio del 1997. Sarà così possibile tornare ad 
ammirare l’originalissima creazione del Guarini, tutta rivestita di marmi neri con cupola conica 

composta da sei ordini di archi sovrapposti.  
Santuario della Consolata altro capolavoro guariniano, con l’interno sfarzosamente 

decorato da marmi e stucchi dorati. Sono ora tornati alla luce gli affreschi delle prime 
campate della storica Chiesa di Sant’Andrea, costruita nell’XI secolo, su cui venne eretto nel 
1675 l’attuale tempio. 

Proprio di fronte al Santuario, doverosa piacevole sosta rilassante in uno dei luoghi leggendari 
della città: il Caffè Al Bicerin che dal 1763 (ben 256 anni) deve la sua notorietà 

all’invenzione del bicerin, bevanda calda a base di cioccolata, caffè e crema di latte, divenuta 
simbolo di Torino e servita in tutti i caffè della città. Rientro libero in albergo. 
 

 

3° giorno - Sabato 12 ottobre 

Museo Egizio e Museo del Cinema 

Prima colazione cena e pernottamento in albergo; pranzo libero.  
Visita al Museo Egizio (propriamente Museo delle Antichità Egizie), fra i più 
importanti al mondo, nella sua nuove veste inaugurata il 1 aprile 2015. 

Come quello del Cairo, è dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura 
dell’Egitto antico. Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal 

decifratore dei geroglifici egizi, Jean-François Champollion, che giunse a 
Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, 

confermando così quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe 
passa da Torino». E’ costituito da un insieme di collezioni che si sono 
sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti 

effettuati a seguito degli scavi condotti 
in Egitto dalla Missione Archeologica 

Italiana tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il 
criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti 
fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Il criterio attuale 

prevede che i reperti rimangano all’Egitto. Veramente in 
gran numero i capolavori ed reperti di grande pregio ed 

interesse qui raccolti.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero che si consiglia di fare in uno dei caffè storici di 
Torino, in piazza San Carlo o in piazza Castello: caffè San Carlo (1822), caffè Florio 

(frequentato da Cavour, D’Azeglio, Rattazzi…. Immortalato da Tomasi di Lampedusa e Mario 
Soldati), caffè Torino (1903, dove trionfa il liberty), la confetteria Baratti & Milano (1873, 

eternato dal poeta Guido Gozzano), la confetteria Stratta (1836), e numerosi altri ancora.  
Il pomeriggio visita del Museo Nazionale del Cinema, luogo speciale e unico nel suo 
genere. E’ tra i più importanti al mondo ed è davvero unico per la peculiarità del suo 

allestimento espositivo all’interno della Mole Antonelliana, partendo dai cui ambienti lo 
scenografo svizzero François Confino ha lavorato d’ingegno e fantasia, moltiplicando i percorsi 

di visita per dare vita a una presentazione spettacolare, che investe il visitatore di continui e 
inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste alla proiezione di un film 
capace di coinvolgere ed emozionare. 

Al termine, si consiglia la salita (facoltativa) alla Mole Antonelliana, ardita e bizzarra 
costruzione ed emblema della città, per godere dell’affascinante panorama notturno della città 

(utilizzando l’ascensore panoramico, cabina di cristallo trasparente,  che sale all’altezza di 85 
mt ad uno straordinario punto di vista a 360 gradi sulla città e sull’anfiteatro delle Alpi). 
Rientro libero in albergo.  

 
 

 
 
 



 
   

4° giorno - Domenica 13 ottobre  

Palazzo Madama e Villa della Regina 

Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Visita del magnifico Palazzo Madama, vero e proprio cuore 

della città, e insieme alle residenze sabaude patrimonio 
dell’Unesco. Il palazzo è la sommatoria della storia di secoli. 
Infatti, la struttura della porta romana dell’antico castrum di 

Julia Augusta Taurinorum, in parte  ancora visibile, venne in 
epoca medievale convertita in castello difensivo, simbolo del 

potere sabaudo. Il suo nome discende dalla presenza di  due 
nobildonne che lo abitarono, Madama Cristina di Borbone-
Francia, detta prima Madama 

Reale, e Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, detta 
seconda Madama Reale. Quest’ultima commissionò a Filippo 

Juvarra l’attuale mirabolante facciata, che col suo scalone 
monumentale è una delle più riuscite imprese tardobarocche 
d’Europa. Al suo interno, oltre alle decorazioni pittoriche 

originali, si conservano le collezioni cittadine, piene di 
capolavori tra cui spiccano il Ritratto di uomo di Antonello da 

Messina, il Libro d’Ore miniato da Jan Van Eyck, e una 
straordinaria carrellata di quadri, sculture, oreficerie, ceramiche, porcellane, vetri e avori dal 
medioevo fino al neoclassicismo. Non da ultima, la vista spettacolosa sulla città e sulla cupola 

guariniana della Santa Sindone. 
Infine quattro passi in Piazza San Carlo, il “salotto di Torino” dal 1618 dedicata a San Carlo 

Borromeo, è  una tra le più belle e importanti piazze d’Italia; al centro è situata una statua 
equestre di Emanuele Filiberto, mentre, sul lato sud della piazza, si trovano le due chiese 
gemelle in stile barocco: Santa Cristina costruita nel 1639 e San Carlo del 1619. Sul 

perimetro della piazza sorgono, numerosi caffè, luoghi in cui tipicamente intellettuali e uomini 
di cultura, ma anche nobili e reali, usavano riunirsi per discutere, in particolar modo, di 

faccende politiche. Famosissimi il Caffè San Carlo ed il Caffè Torino. 
Il pomeriggio, dopo aver caricato i bagagli,  salita in pullman sulle colline al di là del Po per la 

visita alla Villa della Regina, voluta dal Cardinal Maurizio di Savoia, edificata su progetto di 
Ascanio Vitozzi all’inizio del Seicento, venne 
ristrutturata su progetto di Juvarra che nella prima 

metà del Settecento prestò attenzione soprattutto alla 
villa in rapporto al complesso dei giardini. La residenza 

ducale costituì un modello per le “vigne” e le ville 
dell’aristocrazia e della borghesia. La villa, al centro dei 
giardini all’italiana, si sviluppa al Piano nobile dal 

grandioso salone centrale con le straordinarie 
scenografie di Giuseppe Dallamano, c. 1733, i dipinti di 

Corrado Giaquinto e Giovan Battista Crosato. Dal salone 
si accede agli Appartamenti Reali riccamente decorati, nei quali trova posto in modo 
esemplare il gusto settecentesco per le “cineserie”. Lungamente abbandonato, in anni recenti 

sono stati realizzati importanti interventi di restauro che hanno consentito la sua riapertura al 
pubblico nel 2006.  

Terminata la visita, trasferimento alla stazione FS Porta Nuova in tempo utile per il treno 
Frecciarossa Torino-Roma Termini con partenza alle ore 17:50 (arrivo 21:59). 
 

 
 

 
 
 

 



 
   

Albergo previsto: GRAND HOTEL SITEA 4***  -  www.grandhotelsitea.it        
Situato nel cuore della Torino risorgimentale, alle spalle della centralissima Via Roma e di 

Piazza San Carlo, a pochi minuti da Piazza Castello. Sorto nel primo Novecento ed improntato 
ad un’ospitalità di tradizione, vanta una posizione ideale. L’albergo si fregia del prestigioso 

riconoscimento di “Locale Storico d’Italia”. 
 
 

Quota di partecipazione individuale  
- da 15 a 19 persone        €   930,00  

- da 20 a 24 persone        €   850,00 
- per 25 persone          €   810,00 
 

Supplemento camera doppia uso singola       €   165,00 
 

 

Assicurazione per penale annullamento viaggio    €     45,00 
(facoltativa - no malattie pregresse - franchigia 15%) 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Pullman per trasferimenti previsti e necessari 
 Sistemazione in albergo previsto  

 Camere a due letti con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione in albergo  
 Prenotazione ed ingressi a: Museo Egizio, Palazzo Reale, Pinacoteca Sabauda, Reggia di 

Venaria Reale, Palazzo Madama, Villa della Regina, Museo del Cinema 
 Accompagnatore tecnico Arteviaggi 

 Assicurazione medico sanitaria e furto bagagli  
 Guida locale per tutte le visite: Dott.ssa Sabrina Bordese, storica dell’arte 
 Impianto radiocuffie 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande alle cene, eventuali ulteriori ingressi a 

pagamento, ascensore Mole Antonelliana, mance facoltative, facchinaggio, extra personali, 
tutto quanto non espressamente indicato. 
 
 
 

 NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 PERSONE  

 ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 300,00 = SALDO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 

2019 
 PER OPPORTUNITA’ O NECESSITA’, L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE 

MODIFICATO 

 I MENU DEI PASTI INCLUSI SONO CONCORDATI E FISSI; EVENTUALI 
INTOLLERANZE ALIMENTARI SONO DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE 
 
 

I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SIA DIRETTAMENTE PRESSO IL 
PUNTO TOURING OPPURE MEDIANTE AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DALLA 

CARTA DI CREDITO OPPURE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A 
TOURING SERVIZI SRL ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: BANCA 
UBI CODICE IBAN IT 42 W 03111 01646 0000 0003 5089 SPECIFICANDO IL 

VIAGGIO NELLA CAUSALE 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

http://www.grandhotelsitea.it/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

