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TORINO E  
LA BASILICA DI SUPERGA 

 

Domenica 13 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Piemonte. Visita della maestosa Basilica 
di Superga,  opera del famoso architetto barocco Filippo Juvarra, che si erge sulla cima di un 
colle, da cui prende il proprio nome, e la sua particolare bellezza cattura l’attenzione di 
chiunque ne incroci lo sguardo. La Basilica di Superga è anche, tristemente nota, per un 
evento che colpì la squadra di calcio del Torino nel 1949. Contro il suo muraglione, infatti, si 
scontrò, quell’anno l’aereo della squadra del Grande Torino, il cui equipaggio perse la vita 
nell’impatto. Proseguimento per Torino e visita del centro storico caratterizzato da belle e 
fastose piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Reale antico e 
prestigioso centro di potere della famiglia sabauda per tre secoli. Patrimonio dell’UNESCO, 
oggi questa maestosa reggia mostra con orgoglio la mano di tutti i celebri artisti che vi 
lavorarono rendendola uno dei più importanti siti di interesse artistico e culturale della città 
di Torino. Raffinati intagli, stucchi, dorature e affreschi ornano la Sala da Ballo, la Sala del 
Trono, il Salone degli Svizzeri e tutte le altre sale, che racchiudono in sé la lunga e rinomata 
storia del Palazzo Reale. Proseguimento della visita con la Cappella della Sacra Sindone che 
dal 1694 fino agli inizi degli anni Novanta del XX secolo ha custodito la preziosa reliquia, ora 
conservata nel transetto della Cattedrale di Torino. Al termine, sosta nel Caffè storico del 
Palazzo Reale per una squisita merenda.  Quasi nascosta in un angolo del cortile interno del 
Palazzo Reale sotto l’antico porticato c’è una bellissima caffetteria che occupa i locali 
dell’antico “Servizio di Frutteria” usati sin dal 1700 per conservare le porcellane e come 
magazzino della frutta. Oggi grazie ad un bel lavoro di restauro ci si puo sedere a prendere un 
caffè e ammirare la decorazione della volta risalente al 1846 e gli armadi originali che 
ricoprono tutte la pareti pieni di porcellane pregiate , teiere piatti e argenti dei servizi della 
Real Casa Savoia. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00  (q.i. inclusa) 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Visita guidata di Torino 
Visita guidata di Palazzo Reale 
Merenda al Caffè di Palazzo Reale 
Auricolari 
Nostro accompagnatore  
Assicurazione medico/bagaglio 

Ingresso a Palazzo Reale € 13,00 
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
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