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“ T O R I N O  “ 

Quando la Leggenda diventa storia  
La Villa della Regina - Palazzo Reale – Palazzo Madama 

Il Duomo - le chiese  di San Lorenzo di San Carlo e S. Cristina 

       

Sabato 19 MAGGIO 2018 
 

PARTENZA da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre          alle           ORE 07.00 
PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13                            alle           ORE 07.15 
Con pullman G.T. alla volta di Torino. Sosta lungo il percorso. Arrivo  a Torino, incontro con la guida per la 
visita della città. Dalla leggenda del Toro rosso che sconfisse il drago, deriva una romantica ipotesi sul 
nome della città. Uffa !! ancora a  Torino? Ci siamo stati è vero  per vedere le mostre dedicate  ai grandi 
pittori  impressionisti,  la visita al Museo del Cinema la salita sulla  Mole Antonelliana, il Lingotto  con la 
splendida serata delle luci d’artista...  Ma mai abbiamo avuto modo di conoscere  di scoprire veramente 
questa bellissima  città, la sua storia i suoi palazzi le sue chiese. Partiamo con la visita del Palazzo Reale e i 
suoi giardini , complesso che, realizzato in 14 anni dal 1646  da Carlo Amedeo di Castellamonte fu 
residenza dei Savoia fino al 1865. Considerato tra le più sfarzose regge europee, conserva il segno degli 
interventi degli artisti più significativi che operarono a Torino: Francesco Beaumont, Benedetto Alfieri e 
Filippo Juvarra. Visitiamo il Duomo, l’unico esempio di architettura sacra rinascimentale in  Torino, 
dedicato a San Giovanni Battista, patrono della città. L’interno è semplice  e lineare nella sua austerità. Al 
corpo originale venne aggiunta la Cappella della Sindone, capolavoro di  Guarino Guarini, per accogliere il 
Sacro Lenzuolo (1668-94). Ci attende la Chiesa di San Lorenzo una delle più belle chiese di Torino, tra i 
massimi capolavori del barocco europeo che fu progettata da Guarino Guarini nel 1666 sulla preesistente e 
antichissima chiesetta di  Santa  Maria del  Presepio.  Troviamo la sintesi  di tutto il passato torinese , 
dall’epoca romana al Risorgimento  in un unico edificio : Palazzo Madama. 
Le due chiese gemelle San Carlo e Santa Cristina   aprono la scenografica Piazza San Carlo, il salotto  
buono di Torino con la statua equestre di Emanuele Filiberto e i numerosi caffè storici tra cui il famoso San 
Carlo, con il simbolico toro dorato proprio all’ingresso. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio, ci attende la visita alla seicentesca  Villa della Regina, la “ vigna di corte” voluta da  
Maurizio di Savoia e da sua moglie Ludovica. Splendida costruzione barocca, progettata nel 1620 da Ascanio 
Vitozzi e portata a termine da Filippo Juvarra. Devastata dalla seconda Guerra Mondiale e dall’incuria, ha 
visto la riapertura al pubblico solo nel 2006 dopo un decennio di restauri. Non potremo resistere al fascino 
dello scenografico giardino all’italiana, con padiglioni, giochi d’acqua, balaustre e statue che guardano 
prospettive infinite. Entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco nel 1997.Tutto questo non sarà 
sufficiente per ritenere di aver visitato Torino… e allora torneremo ancora una volta… una volta ancora… 
calzando sempre  “scarpe comode “…Alle ORE 18.30 PARTENZA per il ritorno.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G.O.R PADERNO                                                        EURO      85,00 
NON SOCI*                               EURO      95,00 
………………………………………………………………………………………………………… 

             *  possibilità di adesione all’associazione “ Amici G .O.R. Paderno “ con validità 
                                       dal  01 Giug no 2018 al 31 Maggio 2019 : Euro 10,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.  Nr 2 Guide - Ingressi a Palazzo Madama , 
Palazzo Reale e Villa della Regina . ( Massimo 25 persone per ogni ingresso )- Pranzo in ristorante 
con cucina tipica piemontese, incluse le bevande ( acqua – vino e caffè). Radio guide, assicurazione  
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI  :  entro il  30 APRILE 2018  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno . Dopo tale 

data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

Possibilità di nuove adesioni ad Amici G.O.R Paderno con validità 31/05/2019. 

La quota di partecipazione alla gita NON E’  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :  04 APRILE 2018 
 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281     Fax   02 990 450 22          

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

SALDO:        ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE    ( non rimborsabile  in mancanza della sostituzione)        

                               

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  

o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata 

l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare la visita  per il mancato 

raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione. 


