
   03 - 05 GENNAIO 2023 

TORINO 

 
 
MARTEDÌ 3 GENNAIO 
Ore 7.00 partenza da Lugo in pullman G.T. via autostrada per 
TORINO. Sosta colazione lungo il percorso. 
Arrivo a Torino e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
ingressi prenotati ai MUSEI REALI di TORINO per la visita 
guidata a PALAZZO REALE e CAPPELLA DELLA SINDONE. Il 
Palazzo Reale è uno degli edifici storici più importanti di Torino e la più 
importante Residenza della dinastia Savoia in Italia, famiglia reale di 
origini molto antiche, risalenti all’anno Mille. Alla metà del Seicento 
Cristina di Francia, prima Madama Reale, e il duca Carlo Emanuele II 
iniziarono la costruzione del palazzo intorno ad un cortile di forma 
quadrata, su progetto dell’architetto Amedeo di Castellamonte. Il palazzo rimase la residenza di Casa Savoia fino al 1865. 
Molti architetti, pittori, scultori e artigiani hanno lavorato nelle splendide Sale del Primo Piano Nobile, dove sono stati 
ospitati nobili, politici e rappresentanti di stato stranieri. L'ostentazione di uno stile architettonico che ricorda Versailles 
rende da sogno l'atmosfera che si respira mentre si visita il palazzo. La Cappella della Sacra Sindone venne commissionata 
nel 1611 dal duca Carlo Emanuele di Savoia a Carlo di Castellamonte, padre di Amedeo, per conservare la preziosa reliquia, 
custodita dalla famiglia ducale sabauda dal 1453 e trasportata a Torino nel 1578. Nel 1694 la reliquia della SS. Sindone fu 
traslata nella Cappella guariniana per essere deposta nell’altare centrale disegnato da Antonio Bertola. 
 La visita terminerà con un’indimenticabile pausa di dolcezza: la Merenda Reale, una degustazione presso 
gli ambienti di Palazzo Reale, dove si potrà assaggiare una fumante cioccolata calda o un bicerin, insieme 

agli irresistibili “bagnati” e altre specialità al cioccolato rigorosamente 
da intingere (torcetti, lingue di gatto, canestrelli, ecc.). Nel 1700 la 
merenda era un trastullo reale, un rituale goloso e mondano della vita di Corte: 
dalle 14.00 alle 22.00 gli aristocratici dal palato esigente sorbivano tazze di 
cioccolata calda, accompagnate da biscotti tradizionali e nuove raffinate specialità 
dolciarie inventate appositamente dai cuochi di palazzo, rigorosamente da 
intingere. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento in pullman per l’hotel. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  



MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata a piedi del CENTRO STORICO: una passeggiata da 
Piazza Castello, da sempre il cuore della città, su cui si affacciano 
Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Teatro Regio e la Chiesa di San 
Lorenzo, per proseguire verso il Duomo e la zona archeologica 
romana. Passeggiando lungo gli ariosi portici si raggiungono le 
piazze più belle di Torino - piazza san Carlo, piazza Carignano e 
piazza Carlo Alberto - per tornare in Piazza Castello, attraverso la 
Galleria Subalpina.  

Al termine della visita tempo libero per il pranzo.  
Nel pomeriggio proseguimento a piedi per il MUSEO EGIZIO. Ingresso 
e visita guidata. Il Museo Egizio è il più antico museo del mondo dedicato 
interamente alla cultura egizia. Fondato nel 1824 e aperto al pubblico già nel 1832, 
il museo è stato ampliato e rimodernato diverse volte, per ospitare nuovi reperti. 
Nel 2015 è stato riaperto dopo un intervento che ha radicalmente 
rifunzionalizzato gli spazi e l’intero percorso museale. 
Rientro in hotel a piedi. Cena in hotel. Dopo cena passeggiata 
facoltativa in centro storico per ammirare le suggestive luminarie 
“Luci d’Artista”. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
GIOVEDÌ 5 GENNAIO 
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi in centro storico per raggiungere il MUSEO DEL CINEMA. 
Ingresso e visita guidata. Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue 

attività scientifiche e divulgative, il Museo Nazionale del Cinema deve la 
sua unicità alla peculiarità dell’allestimento espositivo. Ospitato alla 
Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, il Museo si sviluppa 
a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, dando vita a una 
presentazione spettacolare delle sue straordinarie collezioni e 
ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri, in un 
suggestivo itinerario interattivo. 

Al termine della visita tempo libero per il pranzo.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in 
serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti 

Iscritti Università per Adulti € 425  non iscritti € 440 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 64 (numero limitato di camere singole) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** centrale a Torino in camere doppie con servizi e trattamento di mezza 
pensione (bevande incluse), visite guidate come da programma (Musei Reali, centro storico di Torino, Museo Egizio e Museo del Cinema), 
auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: ingressi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, 
mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

→ Forfait ingressi (Musei Reali, Museo Egizio, Museo del Cinema), tassa di soggiorno e mancia autista: € 55 (da saldare in bus) 
 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 150. SALDO entro il 05/12/2022 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza      
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

