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TORINO E LA SUPERGA

La Basilica di Superga, il bellissimo edificio religioso costruito nel 1731 sulla collina da cui prende
il nome, è sicuramente una delle attrazioni più importanti della città di Torino. Impossibile non
andarci quando si è in visita a Torino per ammirare la sontuosa ed elegante cupola barocca opera di
Filippo Juvarra, i campanili, perfettamente simmetrici, situati ai due lati e, ovviamente il magnifico
panorama di Torino dall’alto. A Superga si trova una lapide in omaggio del Grande Torino il cui
aereo si schiantò su questo colle il 4 maggio 1949. Doveroso fermasi per commemorare una delle
squadre di calcio più amate di sempre, pluricampione d’Italia con 5 scudetti consecutivi e colonna
portante della nazionale italiana per diversi anni, una squadra simbolo di uno sport vissuto in
maniera bella e pulita. La Basilica può essere raggiunta con il pullman, ma il modo più suggestivo
per arrivarci è senza dubbio la storica tranvia conosciuta dai Torino con il nome di Dentera. Si tratta
di un’esperienza molto suggestiva in un mezzo dal fascino di altri tempi con le carrozze in stile
antico di un colore rosso/panna, le porte in legno e le grandi vetrate per godere in pieno del
panorama.
VISITE GUIDATE ALLA BASILICA DI SUPERGA - VISITA ALLE TOMBE REALI (La visita
guidata ha la durata di circa 45 minuti). Nel percorso delle Tombe Reali sarà possibile visitare il
Chiostro, caratterizzato da un giardino all’italiana, La Sala dei Papi e la Cripta contenente le Tombe
Reali di Casa Savoia.
VISITE GUIDATE ALLA BASILICA DI SUPERGA - VISITA ALL’APPARTAMENTO REALE
(La visita guidata ha la durata di circa 45 minuti). Il percorso nell’ Appartamento Reale prevede la
visita ai 5 ambienti lo compongono: Anticamera, Prima Sala di Ricevimento, Gabinetto da Toeletta,
Sala Verde e Sala Rosa. L’Appartamento Reale era considerato la residenza di appoggio dei Savoia,
utilizzata per le loro soste giornaliere a Superga.
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€ 28,00 IVA incl. a persona – BASILICA DI SUPERGA VISITA ALLE TOMBE REALI
OPPURE ALL’APPARTAMENTO REALE (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita delle principali piazze e vie della città di Torino, biglietto di
ingresso per la visita alle Tombe Reali oppure agli Appartamenti Reali
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.

€ 34,00 IVA incl. a persona – BASILICA DI SUPERGA VISITA COMPLETA
(preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita delle principali piazze e vie della città di Torino, biglietto di
ingresso per la visita completa della Basilica di Superga (Tombe Reali e Appartamento Reale)
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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