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VISITA ALLA CITTÀ DI TORINO

PIAZZA SAN CARLO
Piazza San Carlo è considerata il “salotto di Torino”, su questa grande piazza di forma triangolare, si
affacciano edifici di pregio, chiese e numerosi caffè storici di Torino, come il caffè San Carlo e il caffè
Torino. Una delle attrazioni di Piazza San Carlo sono le “Chiese Gemelle”, in stile barocco, intitolate
una a San Carlo Borromeo e l’altra a Santa Cristina.Al centro della piazza non si può non notare il
Monumento a Emanuele Filiberto di Savoia, realizzato da Carlo Marochetti nel 1838. I torinesi la
chiamano “Caval ed Bronz” (Cavallo di bronzo): la statua raffigura il Duca Emanuele Filiberto mentre
inguaina la spada, vittorioso dopo la battaglia di San Quintino.
PIAZZA CASTELLO
Percorrendo Via Roma si raggiunge Piazza Castello, che è il fulcro del centro storico di Torino.
Da qui si diramano le 4 strade più importanti della città: Via Po, Via Pietro Micca, Via Roma e Via
Garibaldi. Vi si affacciano numerosi edifici storici e monumenti di pregio, come il Palazzo Reale di
Torino, il Teatro Regio, tra i più importanti teatri lirici d’Italia, Palazzo Madama, un tempo sede del
Senato Subalpino, e la Real Chiesa di San Lorenzo. Quest’ultima un tempo ospitava la Sacra Sindone
mentre oggi conserva una copia della reliquia, da vedere nei periodi in cui non c’è l’ostensione della
Sindone originale. (Nel periodo invernale, Piazza Castello ospita i tradizionali mercatini di Natale)
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La Cattedrale di San Giovanni Battista di Torino è l’edificio religioso più importante della città. E’
soprattutto conosciuta perché al suo interno è custodita la Sacra Sindone. La Sacra Sindone è un
lenzuolo di lino sul quale rimase impressa l’immagine di un uomo il cui corpo presenta segni di torture
e violenze, compatibili con quelle della Passione di Cristo. Il lenzuolo, per la fede cristiana, è quello
in cui Gesù venne avvolto dopo la passione e la crocefissione per essere posto nel sepolcro.
La Sacra Sindone si trova nell’ultima cappella della navata sinistra della Cattedrale, sotto la Tribuna
Reale ed è protetta da uno spesso vetro. La reliquia non si può vedere però, in quanto è chiusa dentro
una cassetta metallica. Gli unimi momenti in cui la Sindone può essere vista dai fedeli è in occasione
delle ostensioni pubbliche del lenzuolo.
--pausa per il pranzo-MOLE ANTONELLIANA E IL MUSEO DEL CINEMA
La Mole Antonelliana è oggi sede del museo del cinema. E’ alta 167 metri e deve il suo nome al suo
creatore, Alessandro Antonelli. E’ possibile salire in cima alla mole attraverso l’ascensore
panoramico, la vista dalla cima è una delle più belle vedute dall’alto della città di Torino.
CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO
Dalla Mole Antonelliana si attraversa il Ponte Vittorio Emanuele I per arrivare alla Chiesa della Gran
Madre di Dio, in stile neo classico, questa chiesa la protagonista di diverse leggende popolari.
Secondo la leggenda, le due statue poste all’ingresso della chiesa celerebbero un messaggio segreto.
Le statue ritraggono la Religione, che regge una croce, e la Fede, che solleva un calice e tiene una
Bibbia sul grembo. Si narra che nel punto in cui la statua della Fede indichi sia nascosto il Santo Graal,
cioè il calice da cui bevve Gesù nell’ultima cena.
PIAZZA VITTORIO VENETO
Piazza Vittorio Veneto, chiamata dai Torinesi semplicemente Piazza Vittorio, è una delle piazze più
grandi e più importanti di Torino. E’ circondata dai classici portici torinesi e si tratta della piazza con
portici più grande di tutta Europa.
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€ 36,00 IVA incl. a persona TORINO – VISITA CON MOLE ANTONELLIANA
(preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita delle principali piazze e vie della città di Torino, biglietto per
accedere all’ascensore che conduce sulla cima della Mole Antonelliana
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.

€ 40,00 IVA incl. a persona TORINO – VISITA CON INGRESSO AL MUSEO DEL CINEMA
(preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita delle principali piazze e vie della città di Torino, biglietto per
accedere al Museo del Cinema
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.

€ 46,00 IVA incl. a persona TORINO – VISITA CON MOLE ANTONELLIANA E MUSEO
DEL CINEMA (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita delle principali piazze e vie della città di Torino, biglietto per
accedere all’ascensore che conduce sulla cima della Mole Antonelliana, biglietto di ingresso del
Museo del Cinema.
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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