TORINO - Città dalla storia bimillenaria
Trekking urbano da martedì 22 – giovedì 24 febbraio 2022
Negli ultimi anni, la città di Torino ha potuto ridefinire la propria immagine accantonando, senza
rinnegarlo, il passato industriale a favore di un presente turistico che gira attorno al buon vivere, al
cibo e all’arte. A ben vedere, per molti aspetti si è trattato di far emergere qualità che la città ha
sempre avuto e che però erano offuscate dal mito della fabbrica.
PRIMO GIORNO – Ritrovo in stazione a Trento per partenza in treno. Arrivo a Torino a metà
mattino e prima colazione in un bar/caffè tipico torinese. Iniziamo la visita dalla piazza più
importante della città sia sotto il profilo storico che urbanistico. Per la storia ricordiamo: Palazzo
Madama, (card), sede del Senato Subalpino e del primo Senato italiano, da anni ospita uno
stupendo Museo Civico d’Arte Antica; Palazzo Reale, dimora della dinastia sabauda fino al
1865 e dal 1997 Patrimonio Unesco. Ma, il nostro riferimento sarà anche la “nuova” Torino
ridisegnata in occasione delle XX Olimpiadi Invernali disputatesi nel 2006. Piazza San Carlo, da
sempre considerata il salotto buono della città, è l’emblema di questa rinascita. I lavori di
riqualificazione della piazza, opportunamente trasformata in isola pedonale, hanno molto
contribuito all’immagine e all’economia turistica di Torino. Pranzo libero e nel pomeriggio visita
della Torino “verde“ partendo dal parco del Valentino che è un parco pubblico con all’interno un
giardino botanico, un castello, un borgo “finto” medievale e una grande fontana con statue,
giochi d’acqua e di luce. Ubicato lungo le rive del Po, e uno tra i luoghi maggiormente frequentati
dai torinesi che qui vengono per stare all’aria aperta.
Aperitivo e cena in hotel o ristorante, pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO – Dopo la prima colazione, raggiungeremo la Mole Antonelliana che è il
simbolo indiscusso di Torino. Inizialmente progettata per farne una Sinagoga a vantaggio della
comunità ebraica torinese, la Mole non ha mai assolto a questa funzione e presto divenne
proprietà del comune. Da qualche anno ospita il Museo Nazionale del Cinema, (card) una delle
attrazioni principali della “nuova” Torino cui abbiamo già fatto riferimento. Cinque sale in cui viene
raccontata l’evoluzione della cinematografia. Poi approfondiremo i mille risvolti del Risorgimento
con la visita di Palazzo Carignano – tappa assolutamente obbligata - con all’interno il più antico e
noto Museo del Risorgimento Italiano, e lo splendido Palazzo Valperga Galleani. Ci sposteremo al
Lingotto, per pranzare a Eataly (pranzo non incluso). Nel pomeriggio visiteremo il museo
dell’automobile (card) e la Pinacoteca Agnelli (card). Cena in hotel o ristorante, rientro in hotel e
pernottamento
TERZO GIORNO – Dopo la prima colazione, rilascio camere. Visita del magnifico Museo Egizio
(card): primo al mondo per fondazione e secondo per importanza solo a quello del Cairo, ospita
oggi circa 300.000 reperti (altri 26.000 sono in magazzino per ricerche scientifiche). Proseguiremo
con il Museo della Montagna (card): sorto nel 1874 per iniziativa soci CAI e ristrutturato nel 2000,
ospita oggetti legati all’alpinismo, alle comunicazioni e allo sviluppo sostenibile. Il percorso termina
con una vista incredibile sulle magnifiche Alpi, da una terrazza panoramica. Al termine, partenza
con il treno per Trento. Arrivo in serata.
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QUOTA PER PERSONA in camera doppia € 340,00 (base 18 partecipanti – max 21)
Supplemento camera singola € 50,00 (a periodo - su richiesta, disponibilità limitata)
La quota comprende: 2 notti in hotel 3 stelle, posizione centrale, in camera doppia/tripla; 2 cene
(bevande escluse); 3 colazioni; trasporto ferroviario da e per Trento, biglietto in seconda classe;
Istruttore – guida di Nordic Walking per tutto l’itinerario; guide storiche locali autorizzate (2 mezze
giornate); assicurazione medico/bagagli e annullamento per motivi certificati, documentabili.
La quota non comprende: “Torino+Piemonte Card” da Euro 45,00 che include le entrate come
da dettaglio; eventuale carta trasporti (da € 5,50 pp – 48 ore); auricolari (da € 3,00 per persona al
giorno – da richiedere per l’intero gruppo); tassa di soggiorno ove prevista (considerare circa 2€ al
giorno, per persona); pranzi, bevande, extra personali, mance, tutto quanto non descritto ne “la
quota comprende”.

In base alle normative attuali emesse dal Governo Italiano con D.L. del 23 luglio 2021 e D.L. in
applicazione dal 6 dicembre 2021 e successivi, per partecipare è necessario essere in possesso di
Green Pass rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, per l’accesso ai ristoranti
(sale interne), musei, altri istituti e luoghi della cultura.
Documenti necessari: Carta d’identità oppure passaporto / tessera sanitaria valida / green
pass rafforzato
ACCOMPAGNATORE:
ISCRIZIONI:

Daniela Gabardi (cell. 347 4743429) con Agenzia La Palma
le iscrizioni si aprono il 10 gennaio 2022 e saranno confermate con il
versamento della intera quota di 340,00 Euro con le modalità che
saranno comunicate all’atto dell’iscrizione. Il primo giorno sono
riservate ai soci della Sezione di Trento telefonando al n. di cell.
347- 4743429 dalle ore 17:30 alle ore 19:00. Dal giorno successivo le
iscrizioni sono aperte ai soci di altre sezioni CAI/SAT inviando una mail
all’indirizzo della Sezione gite.sattrento@gmail.com.
Sono disponibili n. 20 posti.
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