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TORINO, LE SUE REGGE E VAL DI SUSA
VENARIA – STUPINIGI - MUSEO EGIZIO – SAN MICHELE

Dal 24 al 28 Marzo 
Cogliamo l’occasione di visitare anche una città che è tornata alla ribalta per la ricchezza dei suoi
monumenti, affascinanti palazzi storici ed eleganti boulevards e il restauro della Venaria Reale e

del Museo Egizio e della Reggia di Stupinigi. 
 

Programma 
1°giorno PARTENZA ( Puglia – Abruzzo – Marche ..) - TORINO 
Ritrovo per la partenza in pullman GT . Pranzo libero lungo il tragitto.
Arrivo in serata a Torino, sistemazione in hotel, tempo per il relax, cena e pernottamento.
2° Giorno TORINO - PIAZZA SAN CARLO - PALAZZO MADAMA 
Dopo la prima colaizone panoramica guidata della città:  da Piazza Castello,  che riunisce Palazzo
Madama, Palazzo Reale, il Castello degli Acaia, i Giardini Reali, Chiesa di San Lorenzo, Via Garibaldi
ed altri monumenti, per poi proseguire verso l'esterno del centro storico. I palazzi torinesi raccontano
la storia della città ma anche buona parte di quella italiana: dal 1861, anno dell'unità nazionale, fino al
1865, Palazzo Carignano fu sede del primo parlamento italiano, ed attualmente è sede del museo
nazionale del Risorgimento. Pranzo. 
Visita Interna di Palazzo Madama, che fu sede delle  duchesse reggenti  (le madame "reali")  ed
ospita ora la sede del Museo dell’Arte Antica. La visita, comprende due percorsi che si intrecciano:
uno dedicato alla storia degli ambienti, l’altro al significato delle opere d’arte che essi ospitano. 
I percorsi si sviluppano su quattro piani, in una sorta di itinerario attraverso il tempo. 
Rientro in hotel - cena e pernottamento .
3° giorno TORINO -  MUSEO EGIZIO - STUPINIGI
Dopo la prima colazione visita (con ingresso prenotato) del Rinnovato Museo Egizio 
Il Museo delle Antichità Egizie di Torino è uno dei più importanti musei egizi del mondo, secondo solo
a quello del Cairo.  ‘E'  costituito da oltre 8000 oggetti  con grandi statue, papiri,  stele, sarcofagi e
mummie, oggetti di bronzo, amuleti e monili  e oggetti della vita quotidiana come: vasellame, cibi,
utensili, cofani e ceste, sgabelli, stoffe e oggetti di cosmesi con parti di parrucche, specchi, pettini,
spilloni, vasetti per pomate e ungenti” - Pranzo.
Pomeriggio visita della Reggia di Stupinigi: Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a
partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli
monumentali di Torino, a 10 km da Piazza Castello, in perfetta direttrice. Riaperta al pubblico dopo
importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia -fra i complessi settecenteschi più straordinari in
Europa- ha piena dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanisteria e il
disegno del territorio.
4° giorno SACRA DI SAN MICHELE  - VENARIA REALE 
Colazione e partenza per la Val di Susa per la visita della Sacra di San Michele della Chiusa.
Simbolo  del  Piemonte,  è  senza  dubbio  un  luogo  estremamente  suggestivo  anche  per  la  sua
posizione arroccata - La sua storia inizia intorno all’anno Mille e la sua architettura evoca tutte le
pieghe del medioevo:  il  mistero, nello  Scalone dei Morti,  la fantasia nel Portale dello Zodiaco;  la
potenza nel suo aspetto di fortezza e la religiosità nella luce mistica della chiesa. 
Pranzo - Pomeriggio dedicato alla visita guidata della rinnovata Reggia di Venaria.
Le origini de La Venaria Reale risalgono alla metà del Seicento, quando il duca Carlo Emanuele II di
Savoia decise di edificare una nuova residenza "di  piacere e di  caccia" per la corte. A metà del
Settecento  i  viaggiatori  francesi  ci  parlano  di  Venaria  Reale  come  "la  più  grande  e  importante
residenza di campagna del Re. Cena e il pernottamento.
5°giorno RIENTRO – PRANZO E VISITA LIBERA
Dopo la prima colazione partenza per il rientro – pranzo in ristorante – arrivo in serata.
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Quota di partecipazione con min. 40 partecipanti: € 495 
Suppl. partenza con min 30 partecipanti: € 30 //  Suppl. singola su richiesta: euro 25 a notte 
Ingressi e prenotazioni da versare al nostro referente sul bus alla partenza: 25 €   

La quota include: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel, visite guidate indicate, pensione completa
con bevande, assicurazione annullamento e medico bagaglio.  La quota esclude:  ingressi, eventuali  tasse
comunali e locali, extra personali e quanto non incluso nella quota comprende.

Acconto di euro 100 entro il 16 Febbraio //  Saldo entro il 4 Marzo 

- Gli ingressi da prenotare verranno specificati ed indicati sulla circolare di partenza 
- Il programma potrebbe subire  variazioni per  motivi  operativi o  di improvvisa indisponibilità’ dei  siti previsti
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