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TOUR DI TORINO E DINTORNI 

 

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > TORINO  
Arrivo a Torino. Pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 
incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata del Palazzo Reale. Successivamente, imbarco 
sul bus e trasferimento alla Basilica di Superga per la relativa visita guidata. Al termine congedo dalla guida 
e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno * TORINO > PINEROLO > TORINO  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento a Pinerolo. Incontro con la nostra guida locale e visita 
guidata della cittadina. La cornice maestosa delle Alpi, la natura rigogliosa delle Valli del Pinerolese, la 
storia affascinante del suo passato, le bontà enogastronomiche dei suoi piatti tipici la rendono una meta 
interessante e una Città da scoprire. Un insieme irrinunciabile di proposte e di eccellenze. Pinerolo è Città 
Olimpica, che ha saputo farsi conoscere ed apprezzare nel mondo durante i XX Giochi Olimpici invernali, 
sede delle gare di curling. Pinerolo è Città della Cavalleria, che ha saputo tramandare il fascino e lo 

splendore di una tradizione antica e ancora oggi parte delle bellezze della Città. Pinerolo è Città di Cultura, 
che ha saputo creare nel tempo diverse strutture museali di assoluta qualità, oltre che un calendario di 
eventi di grandissimo livello. Pinerolo è tutto questo, ma è molto altro ancora. Alle ore 13.00 circa verrà 
servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita guidata. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno * TORINO > VENARIA REALE  

Colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata del centro storico di Torino. Il centro 
storico di Torino è costituito da vie e piazze ordinate geometricamente (unica eccezione sono forse Via 
Pietro Micca e Via Po), e i cui nomi richiamano alla memoria vicende e personaggi storici: Corso Vittorio 
Emanuele II, Piazza Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Via Po, Piazza San Carlo, Piazza Castello, Piazza Carlo 
Felice, Via Roma, Piazza Statuto e molti altri. Luoghi importanti, dove si è svolta gran parte della storia 
torinese, a cominciare dal periodo romano e medioevale, passando per il settecento, dove si ebbe una 

fioritura di ingegni architettonici, e proseguendo fino alla Torino neoclassica ed industriale. Piazza Castello 
è il centro da dove si snodano le principali vie di comunicazione ed è senz'altro il luogo ideale da dove 
cominciare la visita della città. In questi ultimi anni inoltre, l'amministrazione comunale ha riportato il centro 
storico agli antichi fasti, ristrutturando ed abbellendo molti edifici e pedonalizzando alcune piazze. A ciò si 

è aggiunto un progressivo fiorire di caffè, wine-bar e ristoranti che hanno dato al centro cittadino un aspetto 
più vitale e giovane. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù 
regionale. Nel pomeriggio trasferimento presso la Venaria Reale. Inizio della visita ai Giardini della Reggia 

(circa 1 ora) e successivamente accesso alla Reggia per visitare le stanze e gli appartamenti. 
(www.lavenaria.it) Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno * TORINO > LUOGHI DI ORIGINE 
 Colazione in hotel e check-out. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata della Mole Antonelliana. 
Simbolo della città e ardita costruzione, fu iniziata nel 1862 da Alessandro Antonelli come tempio israelitico; 
dopo una sospensione, i lavori ripresero nel 1878 con la costruzione sopra la volta di una camera di granito, 

su cui poggiano una lanterna a due piani e quindi un cono altissimo che trasforma la pianta da quadrata in 
circolare. La Mole, con i suoi 163,35 metri di altezza, è il più alto edificio in muratura del mondo. Nell'agosto 
1904 un uragano rovescia la statua, sostituita da una stella, e nel 1953 un temporale abbatte oltre quaranta 
metri di cuspide, sostituita nel 1958-1961 da una struttura metallica rivestita in pietra, rafforzando così 
anche le strutture inferiori. Un ascensore panoramico conduce al tempietto sotto la guglia, da cui si gode 
un bellissimo panorama della città e delle montagne circostanti. Al termine completamento della visita di 

Torino. Quindi congedo dalla guida. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo di arrivederci in un ristorante 

selezionato con tipico menù regionale. Al termine, imbarco sul bus e partenza per i luoghi di origine con 
arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi.   
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