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Scoprire Torino
25/27 ottobre 2020

Un viaggio guidato da Silvana Demichelis

Una città in pieno fermento, in continua trasformazione che andremo a scoprire pian piano,
prevalentemente a piedi, guidati da Silvana Demichelis. Si incontreranno format innovativi ma
anche le botteghe, le cioccolaterie, le pasticcerie e i caffè d’epoca, testimoni di una storia più o
meno recente e in cui il tempo pare essersi fermato: locali d’atmosfera, che sanno dialogare
con le insegne più moderne e lo spirito contemporaneo. Piacevoli passeggiate ci porteranno
tra le piazze del centro storico, al quartiere del liberty, al grattacielo di Renzo Piano, alla nuova
stazione di Porta Susa, alle rinate Officine Grandi Riparazioni ed al Mercato Centrale di Torino
progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas.

adenium soluzioni di viaggio - Largo F. Richini, 2 - 20122 Milano - tel 0258312888 - www.adeniumtravel.it - info@adeniumtravel.it

adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2020

Scoprire Torino
25/27 ottobre 2020

programma di viaggio
domenica 25 ottobre

Milano/Torino

Partenza al mattino dalla stazione di Milano Porta
Garibaldi per Torino con treno Frecciarossa, dopo
un’ora si arriva nel centro cittadino alla Stazione di
Porta Nuova: breve trasferimento a piedi all’elegante hotel Turin Palace (cat. 5* www.turinpalacehotel.
com) e deposito dei bagagli (assegnazione delle camere se già disponibili). Immediato inizio della passeggiata guidata sotto i famosi portici curiosando tra
botteghe, caffè storici, cortili aulici e soffermandoci
in Piazza San Carlo col naso all’insù per scoprire
curiosità sconosciute anche alla maggior parte dei
torinesi….
Pranzo in ristorante nei pressi di Piazza Carignano
e nel pomeriggio la visita di Palazzo Madama dove
sono raccolti ori e argenti, tessuti e arredi, oltre a codici miniati, dipinti, sculture e porcellane. Migliaia
di pezzi che raccontano dieci secoli di storia della
produzione artistica in Italia e in Europa: particolare attenzione sarà dedicata alla collezione di arte
decorativa collocata nel panoramico ultimo piano.
Se possibile visita interna alla Chiesa di San Lorenzo gioiello del Barocco Piemontese dell’Architetto
Guarini.
Rientro in albergo sempre a piedi.
La cena sarà libera potendo scegliere tra il ristorante
dell’albergo ed i numerosi locali raggiungibili comodamente a piedi (suggerimenti saranno forniti da
Silvana).

lunedì 26 ottobre

Torino

Giornata di visita utilizzando la metropolitana: poche fermate per raggiungere il Cit Turin, il quartiere
del liberty: a Torino infatti ebbe luogo l’Esposizione
Universale di Arte Decorativa del 1902 che diede
inizio alla diffusione del movimento Art Nouveau in
Italia. Percorrendo corso Francia e dintorni troviamo
alcuni splendidi palazzi e ville in stile liberty. Poi raggiungiamo il volto più nuovo della città, con alcuni
simboli della sua trasformazione: la nuova stazione
di Porta Susa ed il grattacielo progettato da Renzo
Piano per Intesa San Paolo. Il pranzo sarà in ristorante durante le visite che nel pomeriggio continuano con le OGR, le Officine Grandi Riparazioni, un
enorme complesso industriale sorto a fine ‘800 per
la riparazione dei treni e riconvertito, a partire dal
2017, in un vivace polo culturale innovativo dove
trovano spazio laboratori creativi, mostre e spettacoli
di teatro e danza. Attraversato il residenziale quar-

tiere della Crocetta e andremo a visitare la Galleria
d’Arte Moderna che ospita le collezioni artistiche
permanenti dell’Ottocento e del Novecento: ad
oggi il patrimonio della galleria si compone di oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e
fotografie tra cui spiccano lavori di Antonio Canova, Giacomo Balla, Paul Klee, Amedeo Modigliani,
Giovanni Fattori, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Antonio Fontanesi, Pablo Picasso, Andy Warhol, Giorgio De Chirico, Lucio Fontana.
Rientro in albergo a piacere, a piedi o con i mezzi
pubblici o in taxi. La cena sarà libera.

martedì 27 ottobre

Torino/Milano

Depositati i bagagli in albergo (camere a disposizione sino alle ore 12.00), avremo ancora una giornata
di visita a piedi: raggiungiamo il quadrilatero romano, anticamente era il castrum della città romana
Augusta Taurinorum, un dedalo di vie lastricate
intervallato da suggestive piazzette dall’atmosfera
vintage e un po’ bohémienne, nell’alternanza di botteghe artigiane, bistrot e palazzi eleganti color crema.
In piazza della Consolata sorge la Chiesa omonima,
in tutta la sua solennità barocca, considerata la più
amata dai torinesi anche per via degli innumerevoli
ex voto che conserva in un’ala al suo interno. Sosta
allo storico “Bicerin” per assaggiare il classico bicerin
torinese, in origine servito con i tre ingredienti separati – caffè, cioccolata e panna – che ognuno dosava
a piacere, secondo la formula “an po’ ad tut” (un
po’ di tutto) poi codificata nella ricetta di fine ‘800.
Risultato, una bevanda così unica che Hemingway
la inserì addirittura fra le cento cose da salvare nel
mondo. Il pranzo sarà libero a Porta Palazzo, nella
piazza dove si tiene il mercato all’aperto più grande
d’Europa, e dove è sorto il Mercato Centrale Torino,
in vetro di 4.500 mq divisa su tre piani con botteghe di artigiani, ristoranti,aule didattiche, laboratori
e spazi per eventi progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, rappresentando così un significativo
intervento di riqualificazione dell’area.Il pomeriggio sarà dedicato al Complesso MRT, Musei Reali
Torino, uno straordinario percorso che permette di
visitare: Il Palazzo Reale, l’Armeria Reale, la Biblioteca Reale, la straordinaria Cupola Guariniana della
Cappella della Santa Sindone recentemente riaperta
al pubblico e la Galleria Sabauda.
A fine pomeriggio, ripresi i bagagli dall’albergo, trasferimento a piedi alla vicina stazione di Porta Nuova e partenza per Milano Porta Garibaldi con treno
Frecciarossa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 600,00

Minimo 12 partecipanti

€ 570,00

Minimo 15 partecipanti

€ 550,00

Supplemento camera singola

€ 110,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 1.000,00

€ 30,00

Acconto da versare all’atto della prenotazione

Servizi compresi

€ 250,00

Documenti necessari

Il trasporto con treno Frecciarossa da Milano (posti
di 2a classe), la sistemazione in albergo in camera
doppia, trattamento di prima colazione, i pasti menzionati dal programma, le visite, gli ingressi indicati, l’assistenza di Silvana Demichelis per l’intero
programma, la polizza ERGO (assistenza medica e
bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
3 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa €
20 a persona).
Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°luglio
2020
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

Carta di identità in corso di validità.
Avvertenze
Il presente programma è stato redatto in base alle
disposizioni delle autorità governative e regionali in
atto per il contrasto della diffusione del Covid-19
alla data del 1° luglio 2020.
A bordo del treno Frecciarossa i posti a sedere saranno assegnati nel rispetto del distanziamento previsto
per i trasporti pubblici.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio da Silvana Demcihelis che attenderà
direttamente alla Stazione di Porta Nuova a Torino
l’arrivo del gruppo.
A seconda delle disposizioni adottare da siti e musei per evitare gli assembramenti, non sempre la ns.
guida potrà illustrare ai partecipanti i luoghi direttamente in corso di visita, ma dovrà fornire tutte le
informazioni prima dell’ingresso.
Per coloro che vorranno partecipare al viaggio “Alba,
Cuneo e Mondovì” dal 28 al 30 ottobre, sarà possibile aggiungere un pernottamento a Torino ed
incontrare il gruppo guidato da Tata Spada direttamente ad Alba (un’ora di treno circa dalla stazione
di Torino). Quotazioni verranno fornite su richiesta.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

