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“PINEROLO”   
Una città tutta da vivere 

     

Sabato  22 OTTOBRE 2022 
 

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 PINEROLO.  Sosta lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida . 
Pinerolo, eletta nel 1925 capitale dei possedimenti dei Savoia-Acaia in Piemonte, nel XVI e XVII sec. 
Divenne una fortezza destinata a garantire alla Francia il controllo dell’Italia Settentrionale; fu usata  come 
prigione anche per i nemici di Luigi XIV tra i quali il misterioso personaggio noto come la“ Maschera di 
Ferro”, che ogni anno  viene ricordato in una rievocazione storica. La visita al centro storico, fa rivivere 
l’atmosfera medievale con i suoi portici, i palazzi storici, i cortili nascosti, ma anche le sue ottime pasticcerie 
e i suoi grandi mercati. Piazza del Duomo è il centro di Pinerolo, sede di eventi, circondata da antichi portici 
Questa piazza fu fin dalla nascita del borgo, attorno all’anno mille, il cuore della parte piana della città.  La 
Cattedrale, dedicata a San Donato, (VISITA) originariamente in stile romanico subì nei secoli ripetuti 
rimaneggiamenti che hanno portato all’attuale immagine in stile neogotico. La Sindone a Pinerolo: il dipinto 
della Sindone, nella lunetta, ricorda che il famoso sudario appartenente ai Savoia fu presente a Pinerolo e 
venne esposto su questa piazza probabilmente nel 1478. Nella piazza antistante il Duomo , la bella casa di 
Silvio Pellico dove visse per alcuni anni. Una targa viene collocata sull’edificio a ricordo del celebre 
scrittore-patriota autore di “ Le mie prigioni “ .Tra gli edifici storici troviamo la Casa del Vicario (esterno) 
con pregevoli decorazioni, la Chiesa di Santa Maria Liberatrice,  (esterno) voluta dai pinerolesi in 
ringraziamento per la fine della peste che, portata dalle truppe francesi  aveva decimato la popolazione nel 
1630. E la Casa del Senato, (esterno) edificio medievale, edificato nella metà del 400. Fu  sede del Consiglio 
Cismontano degli stati sabaudi  al di qua delle Alpi e successivamente sede del Consiglio  durante la 
seconda dominazione francese. Lungo i portici di via Trento si apre la salita di via Principe d’Acaja verso il 
colle San Maurizio. Dal piazzale san Maurizio, nella parte alta, si può godere una splendida vista della città, 
sulla pianura pinerolese e sulle Valli Valdesi. In epoca medievale questo spazio era il centro del borgo 
superiore ricco di abitazioni e animato da mercati e da una fontana. La Basilica di S. Maurizio  (VISITA) il 
primo nucleo della Basilica risulta esistente già nel 1078. L’edificio più volte ampliato ristrutturato ha un 
solenne aspetto basilicale e preziosi affreschi del XV secolo.  
Trasferimento  per il pranzo a Cavour . 
Nel pomeriggio VISITA al museo storico dell’Arma di Cavalleria, ripercorrere la storia della scuola 
Militare di Equitazione. Pinerolo è anche  “ la città della musica “. Un’eccellenza per la città , si colloca a 
pieno titolo tra le scuole di Alta formazione musicale  più importanti e rinomate  d’Italia. 
Alle ORE 17.30 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  al 31 Dicembre 2022 : Euro 10,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T. Guida locale . Ingressi: museo dell’Arma di 
Cavalleria, il Duomo, la Basilica di San Maurizio . Pranzo in ristorante con cucina tipica 
piemontese, incluse le bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione . 

COMUNICARE EVENTUALI  INTOLLERANZE  
O ALLERGIE ALIMENTARI  

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  : ENTRO  il 29 SETTEMBRE 2022  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno 

che hanno rinnovato il  tesseramento  per l’ Anno   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 ROBINTUR VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

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

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 

MARTEDI’6 SETTEMBRE  2022 
 

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

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

 ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE           
SALDO   :  ENTRO il  04 OTTOBRE 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: MASCHERINA FP2  SCARPE COMODE. 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 35  
partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione 


