
 
 

 
 
 

Luci d’artista 

nell’elegante e 

liberty 

TORINO  
la splendida Residenza  

Sabauda di Stupinigi e la Reggia di Venaria 

3 giorni, dal 10 al 12 dicembre 2021 

1° giorno - venerdì 10 dicembre 2021 – Ferrara/ Bologna/ Stupinigi/ Torino                
Ferrara – ore 7.00 partenza da Via Spadari, 15 (Geotur).   
Bologna – ore 7.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione 
Piacenza  e Torino. Arrivo a Stupinigi a soli 10 km a sud 
di Torino e pranzo  in ristorante della zona.  
Nel pomeriggio incontro con la guida che ci accompagnerà 
per la visita della maestosa Palazzina  di Stupinigi, 
residenza Sabauda per la caccia e le feste edificata a partire 
dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra. Testimonianza 
eccezionale dello spirito del tardo Juvarra e di Benedetto 
Alfieri, si specchia e ritrova nel rococò internazionale delle 
residenze reali europee. È luogo di loisir per la caccia nella 
vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e 
matrimoni durante i secoli  XVIII e XIX, nonché residenza prescelta da Napoleone nei 
primi anni dell’800.  Si potranno ammirare le settecentesche scuderie, dove si trova la 
scultura  del cervo che originariamente era posta sul tetto del padiglione del corpo 
centrale, per poi passare alla biblioteca, al salone centrale, di forma ellittica, da cui si 
accede agli appartamenti del re e della regina, i “Gabinetti Cinesi”, il “Salotto degli 
Specchi”  e la “Sala da Gioco”.  Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno - sabato 11 dicembre  2021 - Torino 
Prima colazione ed inizio della visita della Torino liberty con l’ottocentesca Piazza Statuto, 
dominata dal monumento al Traforo del Frejus e circondata dagli austeri palazzi destinati 
a sedi diplomatiche della Torino Capitale. Passeggiata tra i quartieri signorili della città 
alla scoperta di eleganti androni, gallerie coperte, variopinte vetrate e sinuose ed originali 
decorazioni architettoniche, che testimoniano i vertici dello stile floreale italiano di inizio 
900.  
 



 
 
 
 
Un vero e proprio concentrato di energia creativa e decorativa in un percorso che porta al 
quartiere residenziale Cit Turin, l’unico quartiere che ha un nome in piemontese e che si 
distingue per la tranquillità e l’eleganza delle  sue palazzine, alcune di queste progettate 
dal grande architetto Pietro Fenoglio. La raffinata Palazzina La Fleur, la sua opera più 
significativa; il Villino Raby e la Casa della Vittoria con i draghi alati. Tutto questo a 
testimonianza di un tempo di straordinaria fioritura e rinnovamento politico, culturale e di 
costume della città. Avvicinandosi al centro storico più antico, il Quadrilatero Romano, 
imperdibile la visita al Santuario della Consolata, la chiesa più amata dai torinesi, 
capolavoro barocco  di Guarino Guarini con interventi di Filippo Juvarra e simbolo della 
devozione sabauda. Pranzo libero.  Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico, con 
ingresso alla splendida Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, incredibile trionfo di arte 
barocca sul tema dell’Epifania, un vero e proprio gioiello custodito nel cuore di Torino.  
Raggiungeremo successivamente  Piazza Castello, su cui si affacciano Palazzo Reale, 
residenza della famiglia reale dei Savoia, la Real Chiesa di San Lorenzo, Palazzo Madama, 
sede del primo senato italiano. Non lontano, il Duomo di San Giovanni,  
piazza Carignano, con la sede del primo parlamento italiano, e l’elegante Piazza S. Carlo, 
vero e proprio salotto della città, con il monumento Caval’d Brons. Al termine ci 
immergeremo nell’atmosfera natalizia, tra le bancarelle del mercatino dell’Avvento, e  
scopriremo le creazioni di luce artistiche che illuminano a festa tutta la città. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno - domenica 12 dicembre  2021 – Torino/ Venaria Reale/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione e partenza per la visita guidata della Reggia di Venaria Reale, magnifica 
residenza sabauda, inserita nei siti UNESCO dal 1997, dove i regnanti erano soliti 
dedicarsi alla caccia, al benessere e al loisir. Il percorso partirà dal piano di rappresentanza 
con gli appartamenti ducali, fino agli ampi spazi settecenteschi. L’edificio monumentale, 
vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale: l'incantevole scenario 
della Sala di Diana progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria 
Grande dello Juvarra e la Cappella di Sant’Uberto. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro con arrivo nei luoghi di provenienza in tarda serata. 
NB: per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe variare. 
 

Quota per persona  € 455  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola € 45 

La quota comprende:   
*Viaggio in autopullman g/t ed escursioni come da programma; *Sistemazione in hotel 4 
stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;  
*Tassa di soggiorno;  
*Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, incluso  ½  
minerale, escluso il pranzo del secondo giorno 
*Servizio guida locale dal primo al terzo giorno, come da programma;  
 



 
 
 
 
 
*Biglietto d’ingresso alla reggia di Venaria 
*Noleggio di auricolari per tutto il tour;  
*assicurazione medica  (compresa estensione Covid – regolamento da richiedere in 
agenzia); 
*Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 
La quota non comprende:  
Ingressi a museo e monumenti, altre bevande oltre a quelle indicate; extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato. 
 
Costo ingressi con pagamento in loco:  
Palazzina di Caccia a Stupinigi € 8; Cappella dei banchieri e dei Mercanti € 3. 
 
Assicurazione facoltativa contro la rinuncia al viaggio:   
€ 17  per persona con sistemazione in camera doppia. € 19 con sistemazione in camera 
singola. Sono escluse le malattie preesistenti, per le quali è necessario un altro tipo di 
assicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


