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7.207.207.207.20    

 

 

Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo. 
7.307.307.307.30    Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco). 
9.309.309.309.30    Arrivo a Torino in Piazza Castello (128 km), cuore antico 

della città e ambiente di grande suggestione, dominato 
dalle possenti moli di Palazzo Reale e Palazzo Madama. 
   

10.0010.0010.0010.00    
    
    

Visita guidata del primo piano nobile del Palazzo RealePalazzo RealePalazzo RealePalazzo Reale. Complesso 
monumentale di grande valore artistico e architettonico, fu 
residenza ufficiale dei Savoia fino al 1865. Già Palazzo del Vescovo, 
fu trasformato da Ascanio Vitozzi (1584) per Carlo Emanuele I e 
successivamente ampliato e ristrutturato dai maggiori architetti 
ed artisti attivi a Torino tra il Settecento e l’Ottocento. 

11.0011.0011.0011.00    Visita guidata dell’Armeria RealeArmeria RealeArmeria RealeArmeria Reale, situata in un'ala del 
Palazzo Reale,,,, con ingresso da Piazza Castello. Voluta da 
Carlo Alberto, racchiude una delle più ricche collezioni al 
mondo di pregevoli pezzi medievali, cimeli napoleonici e  
armature (alcune anche  “a cavallo”) appartenute ai sovrani 
sabaudi, casato spiccatamente di vocazione guerriera. 

12.0012.0012.0012.00    
    
    
    

Mezz’ora a disposizione per gironzolare nella suggestiva Piazza 
Castello attorno a Palazzo Madama nel quale è possibile entrare 
liberamente per visitare il piano terreno e lo scenografico scalone 
d’onore. Torino è la città del cioccolatocioccolatocioccolatocioccolato e, per i golosi, nella vicina 
p.zza Carignano(180 mt.) c’è una invitante “cioccolateria”! 

12.3012.3012.3012.30    Trasferimento in pulman a Rosta (20 km), paesotto ubica-
to ad est di Torino sulla strada per Avigliana,  e pranzo 
presso l’AgriturismoAgriturismoAgriturismoAgriturismo “La Soldanella”  “La Soldanella”  “La Soldanella”  “La Soldanella” a base di piatti tipici della 
cucina locale (vedi menù a lato).  

16.3016.3016.3016.30    
    
    
    
    

Visita guidata di un altro gioiellino del patrimonio artistico piemontese che 
da tempo volevamo visitare: l’Abbazia di S.Antonio di RanversoS.Antonio di RanversoS.Antonio di RanversoS.Antonio di Ranverso, situata 
proprio nei pressi dell’agriturismo. Il complesso monastico è uno dei più 
celebri esempi del gotico piemontese. In una suggestiva cornice naturale, 
l’Abbazia appare ancora oggi ben conservata e custodisce al suo interno 
preziosi affreschi del XV sec. di Giacomo Jaquerio. 
Nella Cascina posta a lato dell’Abbazia possibilità di acquistare diretta-
mente dal contadino la “Toma” locale di mucca. 

18.0018.0018.0018.00    Partenza in pulman per il rientro. 
20.0020.0020.0020.00    Orario previsto di arrivo a Cornaredo. 
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 e la prima Reggia d’Italia… 
Sabato 28 Aprile gita a Torino:  i Savoia 
    

                                                       …Per chiudere alla grande i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la                                                        …Per chiudere alla grande i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la                                                        …Per chiudere alla grande i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la                                                        …Per chiudere alla grande i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la 

nostra Sezione vi propone per sabato nostra Sezione vi propone per sabato nostra Sezione vi propone per sabato nostra Sezione vi propone per sabato 28 Aprile 2012 28 Aprile 2012 28 Aprile 2012 28 Aprile 2012 una signora gitauna signora gitauna signora gitauna signora gita culturale nel centro storico di Torino. Qui  culturale nel centro storico di Torino. Qui  culturale nel centro storico di Torino. Qui  culturale nel centro storico di Torino. Qui 
tutto ci parla della nascita del nostro Paese, dal balcone dal quale Carlo Alberto annunciò la prima guerra di tutto ci parla della nascita del nostro Paese, dal balcone dal quale Carlo Alberto annunciò la prima guerra di tutto ci parla della nascita del nostro Paese, dal balcone dal quale Carlo Alberto annunciò la prima guerra di tutto ci parla della nascita del nostro Paese, dal balcone dal quale Carlo Alberto annunciò la prima guerra di 
indipendenza, all’aula dove si riunì il primo Parlamento italiano. E in più tanta arte e buona gastrindipendenza, all’aula dove si riunì il primo Parlamento italiano. E in più tanta arte e buona gastrindipendenza, all’aula dove si riunì il primo Parlamento italiano. E in più tanta arte e buona gastrindipendenza, all’aula dove si riunì il primo Parlamento italiano. E in più tanta arte e buona gastronomia! onomia! onomia! onomia!     
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