TORINO E LE DIMORE DEI SAVOIA
1° giorno: TORINO. Arrivo all’aeroporto o stazione ferroviaria di Torino e trasferimento in un hotel del centro. Cena e pernottamento.
2° giorno: TORINO. Giro panoramico di Torino comprensivo delle seguenti visite: il
Parco del Valentino e il suo centro medioevale: si tratta di una riproduzione di un tipico villaggio medioevale circondato da mura fortificate e una rocca; la Basilica di Superga: una bella chiesa costruita sulla collina di Superga, un punto di vista ideale per
ammirare tutta la bellezza della città e una nota meta di pellegrinaggi; il Palazzo
Reale: una maestosa costruzione del XVII secolo, antica residenza dei re di Italia che
conserva le tracce lasciate dai molti famosi architetti e artisti che lavorarono a Torino;
il Duomo di Torino: questa cattedrale è l’unico esempio di architettura rinascimentale
della città e ospita la Sacra Sindone. Cena e pernottamento a Torino.
3° giorno: VENARIA REALE. Trasferimento a Venaria Reale e visita della Reggia, la
costruzione che mostra la storia della famiglia Savoia, l’antica dinastia europea che
regnò in Piemonte per circa mille anni. Il palazzo è circondato da un bel giardino che
può essere visitato a piedi o con un originale trenino e da un grande parco chiamato
“Mandria” dove si possono fare bellissime passeggiate o noleggiare una bici per scoprire i suoi tesori nascosti… Ritorno in hotel a Torino, cena e pernottamento.
4° giorno: RACCONIGI / TORINO. Trasferimento a Racconigi e visita del Castello Reale, antica residenza estiva della famiglia Savoia, oggi parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il castello domina un incantevole parco con un lago, piccoli fiumi,
colline e filari di alberi. Ritorno a Torino e visita del simbolo della città: la Mole Antonelliana, dove, da un’altitudine di 85 metri raggiungibile con un ascensore panoramico, si può ammirare una vista mozzafiato della città dall’alto. La Mole ospita anche il
Museo del Cinema al suo interno. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: TORINO / AGLIE’. Visita di Palazzo Madama, un edificio che contiene duemila anni di storia del Piemonte, eretto dai Romani e oggi sede del Museo Civico di
Arte Antica. Trasferimento a Agliè e visita del castello ducale dei Savoia risalente al
XII secolo. Il castello è circondato da un grande parco, giardini in stile italiano e inglese e fontane artistiche. Visita del centro medioevale di Agliè e ritorno in hotel a Torino. Cena e pernottamento.
6° giorno: TORINO. Visita del Museo Egizio, conosciuto in tutto il mondo e secondo solo
a quello del Cairo, dedicato all’arte e alla cultura dell’antico Egitto. Nel pomeriggio,
giro a piedi del centro città dove scoprirete molti piccoli negozi tipici di specialità alimentari con la possibilità di degustare alcuni prodotti tradizionali.
7° giorno: TORINO. Trasferimento all’aeroporto o stazione e fine dei ns. servizi.
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