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TORINO   

I multiformi incanti della luce  
Tour con storica dell’arte 

 
dal 2 al 4 dicembre 2022 

 

 
 

Città di indiscussa eleganza, la bellissima città piemontese solletica nel viaggiatore il 

gusto del passeggio.  

I raffinati caffè storici, al cui richiamo è difficile resistere, rendono la visita più lieve, 

per la bellezza confortevole dei locali e la qualità dell’offerta.  

Il viaggio esplora l’ex capitale sabauda tra soste di relax e visite ad alcuni bellissimi 

luoghi d’arte, alcuni dei quali riaperti da poco tempo.  

Una città raffinata, Torino, di spazi solenni e misurati e rigorose architetture, bella in 
tutte le stagioni, ancor più bella, in questo periodo dell’anno, grazie alle opere 
luminose realizzate da artisti contemporanei, evento che nel 2022 compie 25 anni! 

.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
VENERDI 2 DICEMBRE  
Ore 13:00 appuntamento con la nostra storica dell’arte alla Stazione Porta Nuova di Torino 
Sistemazione dei bagagli in albergo.  Pranzo libero. 
 
Treno consigliato: 
FRECCIAROSSA n.  9516 
da Napoli 6:40  
da Roma 8:10  
da Firenze 9.55 
da Bologna 10:36  
da Milano 12:02  
Arrivo a Torino 13.00 
 
Nel primo pomeriggio transfer con pullman privato al Lingotto 
per la visita alla Pinacoteca Agnelli  
E’ collocata nell’l’ex complesso industriale della Fiat al 
Lingotto. Ospitata all’interno dello “Scrigno” di Renzo Piano, a 
ridosso della pista di collaudo di Mattè Trucco, la Pinacoteca è 
una piccola ma preziosissima raccolta di grandi maestri 

dell’arte moderna. 
 
Al termine una passeggiata urbanistica nel centro per 
ammirare le installazioni Luci d’Artista che, per il 
venticinquesimo anno, illuminano e rendono più 
suggestive le strade e le piazze della città che diventa un 
museo a cielo aperto di arte è contemporanea il cui 
tema è la luce. 
Cena e pernottamento 
 

 
SABATO 3 DICEMBRE  
Prima colazione e mattinata dedicata ad alcuni dei luoghi più emblematici di Torino 
Real Chiesa di San Lorenzo  

E’ il capolavoro barocco di Guarino Guarini, commissionata 
dai Savoia. Un gioiello di architettura e  
decorazione plastica, anello di congiunzione tra culture e 
suggestioni lontane nel tempo e nello  
spazio. Straordinaria la cupola e prezioso l’interno decorato 
con marmi policromi. 
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Palazzo Reale  
Dopo un lungo e delicato restauro finalmente possiamo riaprire gli occhi sul gioiello architettonico 
progettato dal frate Guarino Guarini nel 1667.  

La Cappella della Sacra 
Sindone era destinata 
ad ospitare una delle 
reliquie più sacre e 
iconiche della cristianità, 
pervenuta nelle mani dei 
Savoia nel 1453.  
Lunga e travagliata è 

stata la storia della Sacra Sindone, quanto complessa e laboriosa l’esecuzione del progetto finale 
della cappella barocca. Il nostro percorso si concluderà nelle sontuose sale di Palazzo Reale per 
rintracciare la storia privata e pubblica della famiglia reale Savoia. 
 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita al Museo Egizio con egittologo. 
Qualsiasi presentazione di questo museo è insufficiente a raccontarne la ricchezza. Non a caso è tra 

i più famosi al mondo e secondo per importanza, nella sua 
categoria, soltanto a quello del Cairo.  
Varietà e numero dei pezzi consentono un’esauriente 
esplorazione della civiltà dell’antico Egitto.  
 
Di particolare suggestione è la sistemazione dello 
Statuario riallestito nel 2006 dallo scenografo Dante 
Ferretti, vincitore del premio Oscar 2005 per la 
scenografia del film The Aviator di Martin Scorsese.  
 
 

 
A seguire una “sosta golosa” per gustare una raffinata “Merenda Reale” stile Ottocento, presso uno 
degli antichi Caffè storici.  
Le merende reali nacquero nel Settecento alla corte 
sabauda. Il cioccolato, ingrediente base della merenda, 
divenne oggetto di un vero e proprio culto, che dalla corte si 
estese ai sempre più numerosi caffè aperti nell’Ottocento, 
alcuni dei quali sopravvivono portando avanti usi e rituali 
legati al gusto. Con la cioccolata calda vengono servite 
specialità al cioccolato e altre dolci prelibatezze piemontesi.  
Tempo libero 
Cena e pernottamento 
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DOMENICA  4 DICEMBRE  
Prima colazione e proseguimento delle visite  

 
La Cappella dei Mercanti e di Banchieri   
Fu inaugurata alla fine del 1600 come luogo di incontro 
e di preghiera per la Congregazione dei Banchieri, 
Negozianti e Mercanti di Torino.  E’ un’aula rettangolare 
completamente ricoperta di affreschi di vari artisti. 
Bellissimi quelli di Andrea Pozzo sul tema dell’Epifania. E’ 
stata riaperta al pubblico solo nel 2017, dopo lunghi 
interventi di restauro 
 
 

Il Museo Accorsi Ometto  
Straordinaria raccolta di arredi del Settecento con mobili, 
porcellane, arazzi, bronzi, tappeti, oggetti di cristallo. La 
magnifica raccolta di arredi del Settecento è un prezioso 
lascito dell’antiquario Pietro Accorsi, composto di mobili, 
porcellane, arazzi, bronzi, tappeti, oggetti di cristallo. Il 
tutto ordinato secondo gli usi dell’aristocrazia piemontese 
di una volta. Alcuni mobili sono famosi per la qualità 
insuperata 
 
Pranzo libero 
Ore 15:30 incontro in albergo per ritiro bagagli e partenza  
 
Treni consigliati: 
FRECCIAROSSA 1000 n.  9649 
Partenza da Torino ore 15:50 
Milano 16:50 
Bologna 18:04 
Roma 20:10 
 
FRECCIAROSSA n. 9325 
Partenza da Torino 15:40 
Firenze 18:50 
Napoli 22:03 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 640,00 per un gruppo non inferiore alle 10 persone 
€ 575,00  per un gruppo non inferiore alle 15  persone 
 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIO USO SINGOLA: € 135 complessivi 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

• PULLMAN come da programma 

• Sistemazione in HOTEL 4 stelle centrale  in camera doppia con colazioni a buffet 

• tasse alberghiere 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE bevande escluse 

• MERENDA REALE 

• STORICO dell’ARTE al seguito del gruppo 

• EGITTOLOGO per visita Museo Egizio 

• ASSICURAZIONE contro gli infortuni, assicurazione annullamento viaggio, assistenza alla 
persona e al bagaglio 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPPRENDE 
treno, pasti non inclusi, biglietti di ingresso, bevande ai pasti, mance, extra vari e tutto quanto 
sopra non menzionato 
 
Sistemazione alberghiera: 
Torino Turin Palace 4* - www.turinpalacehotel.com 
Per partecipare al viaggio occorre essere soci Touring Club o associarsi all’atto della prenotazione. 
 
PRENOTAZIONE DA CONFERMARE ENTRO IL 21 OTTOBRE 
 
Penalità in caso di recesso non previsti dall’assicurazione: 
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione  
- 30% della quota da 30 a 21 giorni prima della partenza  
- 50% della quota da 20 a 11 giorni prima della partenza  
- 75% della quota da 10 gg. a 72 ore prima della partenza 
- dopo tali termini nessun rimborso  
In caso di evento che comporti l’annullamento del viaggio per cause previste dall’assicurazione bisogna dare immediata 
comunicazione per evitare scoperti assicurativi. 
 
Organizzazione tecnica: Bell’Italia 88 -  licenza  n.1620. La polizza rct/rco  - la numero 1/30597/319/166506908/1 di 
Unipol. Il fondo di garanzia: “Il Salvagente” legata alla A.I.A.V . 

 

Informazioni e Prenotazioni:  

PUNTI TOURING E AGENZIE SUCCURSALI 

WWW.TOURINGCLUB.IT/DOVE 

http://www.turinpalacehotel.com/

