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Dove eravamo rimasti… 

PALAZZINA DI CACCIA di STUPINIGI-Nichelino 

e  il Castello  CAVOUR di  Santena 

    

Sabato  30  APRILE 2022 
Ritorniamo a viaggiare. E ricominciamo da dove abbiamo lasciato. Vi ricordate ? Eravamo in Piemonte a 
Torino con la visita alla Basilica di Superga  e al Museo Egizio. Era Sabato 22 Febbraio 2020. Poi i primi  

sintomi della  pandemia Covid 19 … Con questa interessante  gita  abbiamo tutti il  desiderio di 
ricominciare  sempre  in Piemonte  con due ECCELLENZE :  la Palazzina  di Caccia di  Stupinigi a 

Nichelino  e  il  Castello Cavour  a Santena  appena riaperto per le visite. 

PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo  Moro Angolo Via XX Settembre alle                        ORE   7. 15 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13  alle                                              ORE   7.30 
Con pullman  Gran Turismo  alla volta  di Nichelino  per la visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi . Una  
delle più ardite creazioni barocche nata dal genio di Filippo Juvarra nel 1729. Realizzata come residenza di 
caccia dei Savoia, divenne in seguito dimora estiva dei reali, utilizzata per feste e matrimoni. Il complesso 
decisamente originale, vede dal corpo centrale allungarsi quattro braccia di croce di Sant’Andrea. Si unisce 
alla città tramite un lungo viale alberato, da cui si può scorgere la scultura sopra la cupola  di un cervo, opera 
di Francesco Ladatte del 1766. All’interno si trovano 137 camere e saloni, di cui 50 riccamente decorati e 
affrescati, 17 gallerie, tappezzerie in seta dipinte a mano, splendidi arredi  e camini  di marmo. Splendente  e 
sfarzosa conserva mobili, dipinti ed oggetti di altissima qualità provenienti anche da altre residenze sabaude. 
Circondata da un enorme parco naturale all’inglese, si estende alle spalle della Palazzina per 1732 ettari dove  
i cervi sono  ormai scomparsi, è ancora popolata da scoiattoli, volpi, lepri e varie specie di volatili, tra i quali 
la cicogna bianca. 
Si prosegue  alla volta di SANTENA per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Castello Cavour . tra i più importanti d’Italia . L’antico castello di proprietà della 
famiglia Benso di Cavour, rimaneggiato più volte nel corso dei secoli, si presenta oggi come una villa 
settecentesca, progettata dall’architetto Francesco Gallo e circondato da un parco all’inglese disegnato da 
Xavier Kurten. Il Castello di Santena è stato luogo in cui crebbe, si formò, e lavorò il celebre statista artefice 
dell’Unità d’Italia, e oggi, dopo un recente rinnovo è stato trasformato in una vera e propria casa museo 
incentrata sulla figura di Camillo Benso Conte di   Cavour . Si potrà ammirare  la  tomba di Cavour,la 
celebre Sala Diplomatica e il Palazzo delle scuderie che custodisce gli archivi e la Biblioteca Visconti 
Venosta .   Alle ORE  17.30 PARTENZA per il ritorno.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                       EURO    95,00    
NON SOCI          *                                                                                                  EURO  115,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità 
                                         al 31 Dicembre 2022 : Euro 10,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.- Prenotazione  e ingresso alla Palazzina di 

caccia  di Stupinigi e il Castello Cavour di Santena- Pranzo in ristorante con cucina tipica 
piemontese, incluse le bevande ( vino, acqua e caffè)  guide e radio guide, assicurazione . 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  ENTRO il   31  MARZO  2022   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 

hanno  già rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2022.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto 
dell’iscrizione.     Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

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

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

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :   LUNEDI’ 14 MARZO  2022 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP          
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE           
SALDO   :  ENTRO  LUNEDI’ 11  APRILE 2022 (non rimborsabile in caso di mancata 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:  SCARPE COMODE DA  PASSEGGIO. 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.                           


