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17-18 ottobre 2015 
RESIDENZE REALI 

nei dintorni di Torino 
 
 
 
Sabato 17 
 
Ore  7.30 Ritrovo in piazzale Pancrazi, poi di fronte al Linus e a piazzale Sercognani. 

Partenza in pullman via autostrada per Bologna-Piacenza-Torino km 375. 
 È prevista una sosta intermedia. 
 
Ore  12.00 Sosta in zona Moncalieri per il pranzo (libero). 
 
Ore  14.45 Ingresso a Villa della Regina per la visita. La Villa, costruita sul colle che si 

affaccia su Torino, costituì fino dal '600 il fondale scenografico della città 
oltre il Po. Costruita da Maurizio di Savoia come regalo alla moglie, diventò 
dimora delle sovrane sabaude nel '700; con il giardino all'italiana e il teatro 
d'acqua, gli arredi e le decorazioni interne è preziosa testimonianza del 
gusto di vivere in Villa. 

 
Ore  16.30 Al termine della visita trasferimento in hotel, nel centro di Torino (Le Petit 

Hotel, via San Francesco d'Assisi 21) per la sistemazione. 
 Nel tempo a disposizione possibilità di visite (libere) ad esempio Mostra di 

Monet (Galleria d'Arte Moderna), Musei di Palazzo Reale, ecc. 
 Cena in hotel (in orario da definire). 
 
Domenica 18 
 
 Dopo la prima colazione trasferimento a Venaria Reale a nord di Torino, il 

grande complesso considerato uno degli assoluti capolavori del barocco; 
riaperta nel 2007, la reggia ha visto rinascere anche la sua ambientazione 
originaria grazie alla sistemazione dei giardini. 

 
Ore  9.30 Ingresso per la visita guidata alla mostra Raffaello. Il sole delle arti, 

costituita da un nucleo di celebri capolavori, perseguendo l'obiettivo di 
illustrare la sua influenza sulle cosiddette “arti applicate”. 

 Al termine c'è possibilità di visita ai giardini (prezzo compreso nel biglietto 
d'ingresso della mostra) o - extra - agli ambienti della Reggia. 

 A seguire pranzo in un Ristorante di Venaria. 
 
Ore  15.00 Partenza per Stupinigi, ca. 20 km a sud di Torino. La palazzina di caccia, 

uno dei complessi settecenteschi più straordinari d'Europa, fu sontuosa e 
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raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni. Il percorso di 
visita si articola tra i vari ambienti facendo capo al Salone centrale 
restaurato di recente, fulcro dell'edificio da cui si articola tutta l'intera 
sistemazione architettonica; tutte le sale sono impreziosite da stucchi, 
tappezzerie in seta o carta dipinta, arredi e mobili. 

 
Ore  15.45 Inizio della visita guidata. 
 Al termine partenza per Faenza (km 375 ca.) con arrivo previsto verso le ore 

22. 
 
 
 
 
 
QUOTE: Euro 170 per gli iscritti; 170+2 per i famigliari; acconto di euro 60 all'atto 

dell'iscrizione. Supplemento di euro 15 per camera singola. 
 La quota comprende: spese di viaggio, organizzazione, assicurazione, la 

sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, il pranzo 
della domenica, ingressi e visite guidate a Venaria e Stupinigi. 

 
SALDO sabato 3 ottobre 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali Telef. 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca Telef. 0546 26208 (ore pasti) 
 
 


