
Torino e le terre del Barolo 

Programma di viaggio dal 20 al 23 giugno 2018 

20 giugno: Il primo giorno a Torino 

Partenza in treno alle ore 5.45 dalla stazione Roma Termini e arrivo a Torino alle ore 10,25.  

Sistemazione in hotel.  

L’inizio della visita di Torino ci porta fin sotto la solenne Mole Antonelliana, eretta a simbolo della città, 
che di recente ha festeggiato i 150 anni dalla nascita.  Visita della Mole Antonelliana e Museo 
Nazionale del Cinema. 

Nel centro del quartiere Vanchiglia e adiacente a piazza Vittorio Veneto è l'edificio più alto di Torino 
(167,3 mt). La costruzione inizia nel 1863, ad opera del visionario architetto Alessandro Antonelli, 
inizialmente concepito come tempio israelita il progetto ha poi mutato le sue forme, il Comune, nel 
1873, preso possesso della proprietà della struttura ultima i lavori nel 1888, da allora è una maestosa 
struttura architettonica in omaggio a tutti i cittadini di Torino, ospita il "Museo nazionale del Cinema" 
dove è possibile accedere all'ascensore collegato con la terrazza panoramica della Mole, per un 
paesaggio mozzafiato su tutta la città.  

 

Pranzo libero.  

Il primo pomeriggio torinese ci porta a Piazza Castello e visite Palazzo Reale e Palazzo Madama. 

 

Piazza Castello 

 

Piazza Castello è il fulcro della città, tre i monumenti presenti: la statua del "Alfiere dell'Esercito Sardo", 
il monumento al "Cavaliere d'Italia" e un opera dedicata ad Emanuele Filiberto che si affaccia sui portici 
di via Po. Hanno sede due delle strutture più imponenti della metropoli: Palazzo Madama e Palazzo 
Reale. 

 

 



Palazzo Madama 

 

Dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità ha sede al suo interno il "Museo civico d'Arte 
Antica di Torino". Eretto in tempi romani come porta cittadina, Porta Decumana, nasce come mura 
difensive della città, poi diviene in breve tempo, il simbolo del potere torinese fino alla costruzione del 
vicino Palazzo Reale. Ristrutturata dall'architetto di fiducia della famiglia Savoia, Filippo Juvarra.  

Palazzo Reale 

 

Impossibile perdersi la maestosità della residenza reale della famiglia Savoia, anch'esso patrimonio 
dell'umanità secondo l'UNESCO, progettato alla fine del 500' ex residenza del clero, diviene teatro della 
vita mondana e politica della dinastia sabauda. Immancabili i Giardini Reali, voluti fortemente dal Re 
come modello europeo della nascente Versailles.  

 

 

 

 



Piazza Vittorio Veneto 

 

Giunti fin qui è utile arrivare fino a piazza Vittorio Veneto, ammirare lo sfondo del monte dei Cappuccini 
e la chiesa della Gran Madre di Dio che riprende il tradizionale Phanton romano. 
E' sera, ed è l'ora dell'aperitivo, sotto i portici di piazza Vittorio Veneto è comodo sedersi e gustare nei 
caffè storici il classico Bicerin' o immergersi nei profumi dei vini piemontesi nelle enoteche con dehors 
che in serata trasformano l'aperitivo in un piacevole Djset. 

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

21 giugno Il secondo giorno: LA STRADA DEL BAROLO, ALBA E 
CASTELLO DI GRINZALE CAVOUR, TRA CASTELLI E SAPORI 

Colazione e si è subito pronti per un'altra giornata dedicata alla cultura; partenza alle ore 8,30 con 
pullman privato e guida specializzata per Alba e visita della cittadina. 

Si prosegue per Barolo dove visiteremo la celebre cantina dei Marchesi di Barolo, con sede nel celebre 
Castello Falletti. 

La Strada del Barolo e grandi vini di Langa è un appassionante viaggio nel cuore e nello spirito delle 
Langhe: protagonista indiscusso il vino, ma sullo sfondo emergono in contrappunto il patrimonio di 
cultura e tradizioni, l’esuberanza della natura a regalare l’incanto di paesaggi mutevoli, il carattere forte 
ma cordiale della gente di Langa ad accogliere i visitatori.  

E’ senza dubbio uno degli scenari più affascinanti che il territorio piemontese possa offrire, luogo 
d’origine di alcuni fra i rossi piemontesi più noti al mondo. 

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio si prosegue per la visita del più caratteristico e famoso Castello delle Langhe, il 
Castello di Grinzane Cavour, dimora che fu del regista dell'Unità d'Italia, il conte Camillo Benso, in un 
luogo nel quale si respira la storia e che rappresenta un elemento architettonico-culturale di assoluta 
eccellenza – tanto che l'Unesco lo ha incluso nella lista dei beni Patrimonio dell'Umanità; 

All’interno del Castello ha sede l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, costituita nel 1967, prima fra 
quelle della Regione. Una vetrina prestigiosa dei migliori vini e grappe piemontesi, rigorosamente 
selezionati; primi fra tutti, il Barolo e il Barbaresco.  

Rientro in serata a Torino. 

Cena e pernottamento. 



22 giugno Il terzo giorno in visita a Torino: la VENARIA 

Il terzo giorno non può mancare la visita alla Reggia reale di Venaria, in provincia di Torino, distante 
poco più di 10 km dal capoluogo, è il riflesso delle magnifiche residenze francesi, voluta fortemente da 
Carlo Emanuele e dai sudditi, e come dice un vecchio proverbio "Chi a vëd Turin e nen la Venaria, a 
vëd la màre e nen la fija", ovvero, Chi vede Torino e non Venaria vede la madre e non la figlia. 

 

Reggia reale di Venaria 

La più grande residenza sabauda per 
dimensioni progettata nel 1658 e costruita in meno di vent'anni. Destinato agli svaghi venatori del re e 
della conserte, da qui deriva il nome, progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte e 
Michelangelo Garove. 
Nel 1998 un imponente opera di restauro ridiede lustro alla struttura reale, aprendo al pubblico e 
regalando al mondo un'altra perla della cultura italiana. I giardini reali, in seguito all'invasione francese, 
sono in via di ristrutturazione e solo alcune parti sono accessibili al pubblico. 
I giardini sono accessibili tutti i giorni dal Martedì alla Domenica dalle ore 9 alle 18, prezzo del biglietto 
è di 5 euro intero, 4 euro ridotto per disabili accompagnati, gruppi di almeno 12 persone, maggiori di 65 
anni, studenti universitari dai 18 ai 26 anni, e gruppi di scolaresche. La reggia è accessibile tutti i giorni 
dal martedì alla venerdì dalle 9 alle 17 il sabato e la domenica fino alle 20. Il prezzo del ticket intero è di 
15 euro con mostra dei "Quadri del Re", 10 euro ridotto per disabili accompagnati, maggiori di 65 anni, 
studenti universitari tra i 18 e 26 anni. 

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 GIUGNO IL QUARTO GIORNO DI VISITA A TORINO: IL MUSEO EGIZIO 

Colazione e si è subito pronti per un'altra giornata dedicata alla cultura, Torino è famosa non solo per la 
sua storia risorgimentale ma perché ospite del secondo Museo Egizio al mondo, dopo quello del Cairo. 

Il Museo Egizio 

 

Il Museo è figlio di quel mecenatismo di inizio 800', che grazie alla famiglia Savoia, ha dato luce ad una 
delle collezioni egiziane più importanti al mondo. Sono presenti circa 30mila pezzi, tra i più importanti: il 
Papiro Reale, le statue di Iside, Sekhmet e Ramesse II, la tomba intatta di Kah e Merit. Il Museo è 
accessibile dal Martedì alla Domenica dalle 8.30 alle 19.30, il prezzo intero è di 7.50 euro, ridotto 3.50 
euro per disabili accompagnati, militari, minori di 18 anni e abbonati a Torino Piemonte Card. 

Il Museo Egizio affascina quanto stanca, nei pressi di via Accademia delle Scienze e proprio in piazza 
Carlo Alberto, ritroviamo uno degli edifici esempio del barocco piemontese dopo i Palazzi di piazza 
Castello è la struttura più importante. 

Pranzo libero Tempo libero a disposizione Ritiro bagagli in Hotel. Partenza per Roma alle ore 18 arrivo 
alle ore 22 circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450 (in camera doppia) suppl. singola € 120 (quote da 
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti del treno) 

Acconto € 200 con bonifico bancario a  BANCA BNL GRUPPO BNP PARIBAS - IBAN 
IT30Z0100503253000000003771 intestato a Associazione "Il Villaggio della Musica ";  

oppure in contanti in Via Cimone,150 al prossimo Concerto del 12 Maggio 2018 alle ore 18,30. 

 

SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 2018 

*Per confermare la prenotazione inviare tempestivamente una mail a info@ilvillaggiodellamusica.it 

entro il 5 maggio 2018 . 

Il Viaggio si farà al raggiungimento di 25 persone. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 VIAGGIO IN TRENO ALTA VELOCITA’  da ROMA  a TORINO a/r  

 

 3 PERNOTTAMENTI IN CAMERA DOPPIA IN HOTEL 3***  E 3 CENE A TORINO in centro 

 

 TRATTAMENTO DI 1/2 PENSIONE (colazioni e cene, bevande incluse, acqua e vino) 

 

 PULLMAN PRIVATO DA TORINO A BAROLO, ALBA E CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR 
CON  GUIDA  A SEGUITO 

 

 VISITA CON GUIDA SPECIALIZZATA DELLA CITTA’ DI TORINO 

 

 BIGLIETTI PER LE VISITE DEL MUSEO EGIZIO, PALAZZO MADAMA, MOLE 
ANTONELLIANA E MUSEO DEL CINEMA, VENARIA, MUSEO DELL’AUTOMOBILE, 
CANTINA E DEGUSTAZIONE “MARCHESI DI BAROLO”, CASTELLO DI BAROLO, 
CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR 
 

 AUTOBUS DI ANDATA E RITORNO PER VENARIA 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno 

 Mance, extra in genere e spese di carattere personale 

 Assicurazione medico-bagagli 

 Tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce  “la  quota  di  partecipazione 
Comprende” 

Il programma potrebbe subire qualche variazione. 

INFORMAZIONI: 

Associazione Il Villaggio della Musica 

info@ilvillaggiodellamusica.it   

www.ilvillaggiodellamusica.it    

cell. +39.340.2487915 

mailto:info@ilvillaggiodellamusica.it

