
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sabato 2 febbraio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman 
privato in direzione di Torino, dove faremo ingresso nel Museo Lavazza, nuovissimo museo 
d’impresa dedicato ad una delle più celebri manifatture di caffè del nostro Paese. Le diverse 
sezioni del museo indagano la storia aziendale iniziata nel 1895 in una piccola drogheria di 
Torino, il processo di produzione del caffè e le collaborazioni artistiche del marchio, che hanno 
dato vita a personaggi come Caballero e Carmencita, star del Carosello. Dopo un’immancabile 
degustazione di caffè, ci trasferiremo verso il centro città per il deposito dei bagagli presso lo 
Starhotel Majestic (cat. ****), situato a poca distanza dal centro storico.  
Tempo per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio visiteremo la mostra Van Dyck, pittore di corte ospitata nelle sale della Galleria 
Sabauda: la breve ma intensissima carriera artista del pittore di Anversa è ripercorsa attraverso 
cinquanta opere che esaminano il rapporto privilegiato che il pittore intrattenne con le più 
brillanti corti europee del Seicento, grazie alle sue straordinarie doti di ritrattista.  
A conclusione della visita, rientro in hotel e tempo libero a disposizione per prepararsi al concerto 
serale che sarà preceduto da un 
gustoso aperitivo presso l’elegante 
Circolo dei Lettori. A piedi 
raggiungeremo l’Auditorium “Arturo 
Toscanini” dove l’orchestra della RAI 
diretta da James Conlon ci coinvolgerà 
con le note di Hora Mystica di Leone 
Sinigaglia,  i Pini di Roma di Ottorino 
Respighi e un concerto per pianoforte e 
orchestra di Giuseppe Martucci.  
Rientro in Hotel per il pernottamento. 
  

Domenica 3 febbraio  
Dopo la prima colazione in Hotel, rilascio delle camere e ingresso all’interno del Palazzo Reale di 
Torino, la complessa fabbrica edificata a partire dal 1584 a seguito del trasferimento a Torino 
della capitale del ducato di Savoia. La visita ci permetterà di rimanere incantati davanti alla 
profusione di decorazioni, mobili preziosi e spazi monumentali che caratterizzano questa 
residenza sabauda perfettamente conservata. Oltre agli appartamenti privati del secondo piano 
faremo ingresso nella seicentesca Galleria del Daniel, osserveremo le trasformazioni di Filippo 
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Juvarra nella Scala delle Forbici e nel Gabinetto cinese, e rimarremo storditi dagli ori della 
vasta Sala da Ballo, della Sala da pranzo e dalla sontuosa Alcova.  
Il nostro itinerario toccherà anche la splendida Armeria Reale e la Cappella della Sacra 
Sindone, il capolavoro di Guarino Guarini portato a nuova vita dopo il complicato restauro reso 
necessario dal devastante incendio del 1997. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, dopo aver recuperato i bagagli 
in Hotel, lasceremo Torino in direzione di 
Pessione, per entrare all’interno della storica 
Casa Martini che fu il nucleo originario dello 
stabilimento Martini & Rossi. All’interno delle 
cantine ottocentesche una collezione 
archeologica ripercorre la storia dell’enologia 
dall’Antico Egitto attraverso la Grecia classica 
e fino alla tarda latinità, per lasciare il posto 
ad una serie di manufatti di epoca moderna 
usati per la lavorazione del vino. Non può 
mancare una sezione di immagini e documenti 
d’archivio del Novecento che raccontano i 
progetti che hanno contrassegnato l’affermarsi del marchio Martini nel mondo.  
A conclusione della visita, rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         €  420,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    50,00  
Assicurazione annullamento viaggio        €    20,00 
 
 
 

La quota comprende:  
Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 1 Aperitivo “rinforzato” - 
Ingressi e visite guidate come da programma – Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance – bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “la quota comprende” 
 

Acconto: 
Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso 
la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia ““LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o 
Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Torino Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 
 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
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