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TORINO 
23/26 NOVEMBRE 2022     -       4 giorni / 3 notti 

Accompagnatore: Paolo Interlandi

 

1° giorno, mercoledì 23/11 – MODENA –TORINO 

Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT riservato per Torino. All’arrivo, incontro con 

la guida e partenza per un itinerario dedicato alla “Torino Liberty”, stile derivato dall’Art 

Nouveau francese. Tra gli altri, si potrà ammirare (esterni) Palazzo Priotti completato nel 1901 che oggi 

ospita uffici e residenze private, Palazzo Bellia uno degli edifici simbolo delle prime sperimentazioni 

architettoniche tendenti verso il Liberty, Casa Fenoglio-La Fleur che colpisce per i fregi floreali che 

ricoprono la facciata, i balconi lavorati in ferro battuto e la splendida vetrata policroma. Trasferimento 

nell’area del Lingotto, grande polo con centro esposizioni, centro congressi, auditorium, uffici, centro 

commerciale con area shopping. Pranzo libero e visita guidata della Pinacoteca Agnelli luogo dedicato alla 

produzione di mostre inedite e di progetti site-specific commissionati ad artiste e artisti italiani e 

internazionali per i suoi spazi interni ed esterni con la Pista 500, famoso autodromo sul tetto, oggi polmone 

verde e nuovo giardino pensile. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 

pernottamento. Tutte le sere, sarà possibile fare una passeggiata per ammirare le “Luci d'Artista”, la mostra 

a cielo aperto più luminosa d’Italia, con installazioni di importanti artisti contemporanei nazionali ed 

internazionali che trasformano il centro di Torino in un museo open air. 



2° giorno, giovedì 24/11 – TORINO 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Torino: Piazza Castello con gli 

esterni del maestoso Palazzo Madama e di Palazzo Reale: percorso guidato tra saloni da ricevimento, 

boudoir seicenteschi e scintillanti spazi per le danze. Meraviglioso è il colpo d’occhio che regala la Galleria 

del Beaumont. Imperdibili il Gabinetto Cinese, la Sala dello Statuto, la Galleria del Daniel e la prestigiosa 

sala da pranzo. La Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia dei Savoia, considerata una delle trecento chiese 

più belle al mondo, il Duomo per vedere dov’è custodita la reliquia più importante e discussa al mondo, la 

Sindone. Proseguimento della passeggiata sotto la Galleria Subalpina, in stile Liberty, per narrare la storia 

del Bicerin, bevanda a base di crema di latte, caffè e cioccolato di nocciole piemontesi… una vera delizia! 

Merenda Reale dell’Ottocento in caffè storico con il Bicerin il tutto accompagnato da cioccolatini e da dolci 

quali garibaldi e parisien, chifel e democratic, biciolan e pan gindru. Pranzo libero e, nel pomeriggio visita 

guidata della Mole Antonelliana con il Museo nazionale del Cinema, unico in Italia e tra i più importanti 

al mondo, con un suggestivo percorso espositivo che illustra la storia del cinema attingendo dal ricchissimo 

patrimonio delle collezioni del Museo. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno, venerdì 25/11 – TORINO 

Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata del Museo Egizio per ammirare statue colossali, 

mummie perfettamente conservate e stupirsi davanti ad oggetti e monili della vita quotidiana. All’uscita, 

tempo permettendo, visita al vicino Palazzo Chiablese che apre al pubblico un nuovo percorso di visita che 

conduce alla scoperta dell’Appartamento del Duca del Chiablese. Trasferimento con mezzi pubblici nella 

zona del Parco del Valentino per il pranzo libero e per una passeggiata guidata all’interno del Parco del 

Valentino, che si estende sulle rive del Po a ridosso della collina, con il Borgo e la Rocca medioevale, che 

riproduce con le sue mura merlate, il castello, il ponte levatoio, le case fortificate, le viuzze e le botteghe 

artigiane, una sintesi fedele di un villaggio del ‘400. Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno, sabato 26/11 – TORINO / MODENA 

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per curiosare al Balon, storico mercato delle pulci che 

si svolge ogni sabato nel Borgo Dora che dà vita alla più estesa area mercatale all'aperto di tutta Europa. 

Pranzo libero e nel pomeriggio, partenza per il rientro a Modena. 

 

NOTE: 1) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine 

tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel programma sono comunque garantite. Si fa però presente 

che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche la possibilità di 

variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di 

eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, 

alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico 

anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà 

consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. 

IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è necessario 

essere in possesso di Green Pass (Certificato Verde) in corso di validità. 



************************************************************************************

Quota di partecipazione: 

minimo 25 partecipanti              € 630 

minimo 20 partecipanti              € 660 

minimo 15 partecipanti              € 730 

Supplemento camera singola  € 110 

 

PAGAMENTI: 

acconto  € 200  entro 29/8/22 salvo esaurimento posti 

saldo      entro il 21/10/22 

 

per pagamento con bonifico bancario le COORDINATE BANCARIE di UTE sono: 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

La quota comprende:  

* viaggio in pullman GT  

* sistemazione per 3 notti in hotel 3*** centrale a Torino in camere doppie con servizi privati  

* tassa di soggiorno  

* trattamento di mezza pensione in hotel  

* merenda dell’Ottocento in caffè storico (2° giorno)  

* visite guidate come da programma (n° 3 intere giornate.)  

* ingressi (Pinacoteca Agnelli/Palazzo Reale / Museo de Cinema all’interno della Mole Antonelliana / 

Museo Egizio, )  

* assicurazione medico/bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-

19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal 

contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni 

per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante.  

 

La quota non comprende:  

* tutti i pranzi  

* bevande ai pasti  

* altri ingressi a musei, palazzi e monumenti non esplicitamente menzionati alla voce “la quota 

comprende”  

* mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

************************************************************************************* 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 

41121 MODENA 059/2133701 


