
  

TORINO PER INTENDITORI 
Viaggio in pullman, dal 22 al 24 febbraio 2020 

 

PRIMO GIORNO: sabato 22.02.2020. Torino: che dolcezza!– Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per 
il Piemonte. Dopo il pranzo in autogrill si parte in direzione di Torino. Incontro con la guida per la visita della splendida capitale 
sabauda alla scoperta del suo raffinato centro storico, ma non solo. Attraversando una paicevole passeggiata a piedo si 
raggiungeranno le piazze principali sulle quali si affacciano i più importanti  monumenti. Torino è la patria del cioccolato, del 
gianduiotto, del bicerin, dei grissini, del rito dell'aperitivo... E come non lasciarsi coinvolgere dalla straordinaria atmosfera dei 
caffè storici? Eleganti salotti, profumati di pasticceria, che tra velluti e specchi da più di due secoli ospitano artisti, politici, 
intellettuali. Irrinunciabile alla fine del tour un godurioso bicerin della tradizione. Al termine, trasferimento in hotel, assegnazione 
delle camere riservate, cena e pernottamento.   
SECONDO GIORNO: domenica 23.02.2020. Auto che passione! – Dopo la prima colazione, visita guidata dell'interessantissimo 
Museo dell'automobile, unico nel suo genere, che espone una collezione di auto che spazia dalle Ferrari alle Mini. Sicuramente 
l'automobile ha creato l'immagine della città e in poco più di 100 anni ha cambiato la nostra vita. Si prosegue poi per il Lingotto, 
storico stabilitmento FIAT riprogettato dall'architetto Renzo Piano e oggi moderno centro commerciale e contenitore d'arte. Qui 
ci sarà la sosta per pranzo libero tra gli stand enogastronomici di Eat Italy. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita della 
Pinacoteca Agnelli, inaugurata nel 2002, la Pinacoteca, è un regalo che Giovanni e Marella Agnelli hanno voluto fare alla città di 
Torino, affidando una parte della collezione di famiglia. All'interno, tra le varie opere, figurano tele del Canaletto, quadri di 
Matisse, due opere di Picasso, un dipinto di Renoir e uno di Manet. Non mancano, inoltre, artisti italiani come Giovanni Balla, 
Gino Severini e due splendide sculture di Antonio Canova. In seguito, si ripartirà per la Palazzina di Caccia di Stupinigi, che si 
trova a pochi chilometri dalla città e che rappresenta il capolavoro del grande architetto Filippo Juvarra, che ha saputo costruire 
una straordinaria scenografia per un palazzo dall'interno ricchissimo di decorazioni e arredi, capolavori dell'ebanisteria sabauda. 
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
TERZO GIORNO: lunedì 24.02.2020 . Torino : Ciak si gira! – Incontro con la guida per questa visita tematica: una passeggiata tra i 
luoghi resi celebri dalle scenografie dei film girati a Torino. Da Cabiria, il primo kolossal italiano del 1914, ai capolavori di Dario 
Argento, Michelangelo Antonioni, Gianni Amelio, fino alle più recenti opere di Marco Ponti e Davide Ferrario. Senza dimenticare i 
numerosi serial tv e le soap-opera che sono nate negli ultimi anni all'ombra della Mole. Visita del Museo del Cinema. Ospitato 
alla Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, il museo si sviluppa a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, dando 
vita a una presentazione spettacolare delle sue straordinarie collezioni e ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni 
nostri, in un suggestivo itinerario interattivo. Al termine pranzo in ristorante riservato, quindi partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.  
 

Quota di partecipazione min.20 paganti: € 480,00  
Suppl. singola: € 58,00 – *Ass.zione ann.to facoltativa: € 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel centrale 3 stelle sup.; trattamento di mezza pensione in hotel e pranzo 
dell'ultimo giorno bevande incluse; degustazione di un biccerin; visite guidate come da programma; pacchetto ingressi alle tariffe attualmente in 
vigore (Museo dell'Auto, Pinacoteca Agnelli, Stupinigi e Museo del Cinema);  assicurazione medico-bagaglio.  Le visite potranno variare senza alterare il 
programma; il prezzo è calcolato in base alle tariffe attualmente vigenti e può variare in caso di modifiche del costo del trasporto, diritti e tasse, 
ingressi e tassi di cambio.  LA QUOTA NON COMPRENDE: la tassa di soggiorno alberghiera, i pranzi del 1° e 2° giorno e tutto quanto non menzionato a 
"La quota comprende".*In presenza di malattie preesistenti proprie o di parenti fino al terzo grado è necessario stipulare un’assicurazione 
annullamento alternativa e farlo presente all’atto della prenotazione. 

 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.172409 Compagnia Mondial Assistance.  
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