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TORINO E SUPERGA 
A merenda con i Savoia  

Domenica 05 marzo 2023 
 

 
 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Piemonte. Visita della maestosa Basilica 
di Superga, che si erge sulla cima di un colle, la cui 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. 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 può sedere a prendere un caffè e ammirare la decorazione della volta e gli 
armadi originali che ricoprono tutte le 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 € 78,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Visita guidata di Torino 
✓ Visita guidata di Palazzo Reale 
✓ Merenda al caffè di Palazzo Reale 
✓ Nostro accompagnatore 
✓ Assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento/Covid 

✓ Ingresso a Palazzo Reale € 13,00 
✓ Tutto quanto non specificato ne: “La 

quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CARICHI GARANTITI CON MINIMO 06 PARTECIPANTI: 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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