
 

TORINO IN TRENO 04 - 08/04 
 
 
 
04.04: SALERNO/TORINO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:45 presso la stazione ferroviaria di Salerno. Sistemazione in treno nei 
posti prenotati e partenza per Torino alle ore 07:17 con treno FRECCIAROSSA. Arrivo a Torino Porta 
Nuova alle ore 13:40. Trasferimento a piedi in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 
dedicato ad un primo approccio con la città. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
05.04: TORINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città a piedi.  
 

“Torino mi sembrava la città più graziosa d’Italia e, per quel che credo, d’Europa, per l’allineamento delle strade, 
la regolarità delle costruzioni e la bellezza delle piazze, la più nuova delle quali è circondata da portici…”. 
L’impressione è del francese Charles de Brosses, che la visitò nel 1740. La città era quasi “compiuta” nella forma urbana 
seppur ancora chiusa nelle fortificazioni, ma il carattere urbanistico, quel tono signorile che tuttora si coglie, l’ordinato 
impianto a vie incrociantisi ad angolo retto inframmezzate da piazze regolari, era già predeterminato, non meno 
dell’impronta barocca del tessuto edilizio.  

IL CENTRO DI COMANDO 
L’itinerario parte dall'ampia Piazza Castello, autentico fulcro della cosiddetta “zona di comando”, quella parte del centro 
destinata ad accogliere le sedi rappresentative ed amministrative del potere sabaudo: Palazzo Reale, simbolo della 
magnificenza e del fasto della dinastia,  la più importante residenza dei Savoia, realizzata a partire dal 1584 come sede 
del potere dinastico; Palazzo Madama, imponente costruzione al centro della piazza, ricorda nel nome l’utilizzo come 
residenza ufficiale delle reggenti al trono sabaudo (con accesso al cortile ed allo scalone monumentale); Teatro Regio. 
Proseguimento per via Roma, principale arteria della città, con una breve deviazione per ammirare il prestigioso palazzo 
Carignano sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, con la maggiore collezione di documenti, cimeli e ricordi 
sul periodo. Sosta nella scenografica Piazza San Carlo, tutta porticata con eleganti negozi e racchiusa dalle due chiese 
barocche di Santa Cristina e San Carlo. Possibilità di ammirare alcuni dei più prestigiosi locali pubblici di stile liberty, 
quali il raffinato bar Mulassano e la confetteria Baratti e Milano. 
 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Nazionale dell’Automobile. 
 

AUTOMOBILI E STORIA 
Il Museo ha riaperto al pubblico cambiando notevolmente il suo volto grazie ad un progetto innovativo e moderno, 
pensato per entrare a far parte dei centri culturali europei più all’avanguardia, mettendo a disposizione spazi espositivi 
adatti non solo a specialisti del settore, ma anche a famiglie e ragazzi, che possa essere rivalutato anche come un punto 
di incontro e socializzazione. Nel percorso espositivo si racconta la storia e l’evoluzione dell’automobile ma anche le 
tematiche sociali legate ad essa, la trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di culto, dalle origini fino 
all’evoluzione contemporanea del pensiero creativo, il tutto attraverso spettacolari allestimenti che mettono in scena i 
preziosi pezzi della collezione. 
 

Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
06.04: TORINO/VENARIA REALE/STUPINIGI/TORINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT riservato alla Reggia di Venaria 
(ingresso prenotato per le ore 10:30) per la visita guidata del monumentale edificio di 110.000 metri 
quadrati: un unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario, uno spazio vario e suggestivo, dove 
il visitatore non può che restare coinvolto in atmosfere magiche raccolte in un contesto di attrazioni culturali 
e di loisir molteplici.  Ispirata intorno alla metà del seicento dal duca Carlo Emanuele II di Savoia alla 
magnificenza barocca la Venaria Reale è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La visita 
consente di “approcciare” la grandiosità degli interni e di “abbracciare” i magnifici Giardini in un contesto 
che dalla riapertura dopo il restauro (2007) costituisce uno dei primi cinque siti culturali più visitati in Italia. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Stupinigi (ingresso prenotato per le ore 
16:15), per la visita guidata del Castello, un complesso architettonico di straordinaria originalità, a cui hanno 
contribuito i grandi architetti della corte sabauda. Il cuore della Residenza è il grande salone ovale provvisto 
di balconate ad andamento "concavoconvesso" di forte suggestione. Dal salone centrale partono quattro bracci 
più bassi a formare una croce di Sant'Andrea, dove si trovano gli appartamenti reali e quelli per gli ospiti. 
Rientro a Torino. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
 



 
07.04: TORINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo del Cinema ubicato all’interno della Mole 
Antonelliana. Lungo un percorso espositivo di 3.200 metri quadrati distribuiti su cinque piani il Museo 
illustra con documenti e apparecchi, anche rari, lo sviluppo tecnico, artistico ed industriale della 
cinematografia e della fotografia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del 
Museo Egizio (prenotazione ingresso e visita guidata ore 16:10), il più antico al mondo nel suo 
genere e secondo per importanza solo a quello del Cairo, costituito da un insieme di collezioni frutto di 

acquisizioni lunghe quattro secoli. Se importantissime sono le mummie e le rappresentazioni degli animali 

sacri collegati al culto delle divinità, le suppellettili e gli attrezzi da lavoro giunti fino a noi hanno permesso di 
ricostruire con grande precisione la vita delle genti e dei faraoni dell'antico Egitto, tanto che Jean-François 
Champollion, il traduttore della stele di rosetta, potè affermare che: «La strada per Menfi e Tebe passa da 
Torino». Il museo è stato recentemente ampliato secondo criteri museologici e museografici moderni e le sue 
collezioni sono state ricollocate nelle nuove sale. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
08.04: TORINO/SALERNO 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’approfondimento della visita della città: Palazzo Reale, prima tra le 
residenze sabaude a Torino, che è stato il teatro principale della vita politica del regno per più di tre secoli. 
Situato nel cuore pulsante della città, ha vissuto il suo periodo di massimo splendore tra il ‘600 e il ‘700; con 
l’unità d’Italia è divenuto un semplice alloggio per le visite dei Savoia a Torino. Pranzo in ristorante. Rientro 
in hotel. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Sistemazione in treno nei 
posti prenotati e partenza per Salerno alle ore 15:00 con treno FRECCIAROSSA. Arrivo alla stazione 
ferroviaria di Salerno alle ore 21:46. Fine dei servizi. 
 
 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
 
HOTEL ITALIA *** 
C. so Stati Uniti, 9 
Torino 
Tel 011 562 0402 
www.hotelitaliatorino.it 
 
 
CAUZIONE STUDENTI € 10,00 

http://www.hotelitaliatorino.it/
http://www.hotelitaliatorino.it/

