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Viaggio istruzione a Torino dal 26/04 al 30 /04
Gruppo 37 studenti + 2 professori.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
26/04
Ore 04.30 raduno dei partecipanti davanti all’ingresso del Liceo Scientifico (Viale
Porta Pia) e partenza alle ore 05.00 alla volta di Torino. Soste tecniche lungo il
percorso. Arrivo in serata in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in
ristorante convenzionat. Pernottamento in hotel.
27/04
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico,
scrigno barocco: piazza S. Carlo, salotto d’Italia, piazza Carignano, con l’omonimo
palazzo, capolavoro di Guarino Guarini, in cui nacque il primo re d’Italia, sede del
primo Parlamento italiano, la signorile p.za Carlo Alberto, l’elegante Galleria
Subalpina, gioiello dell’arte eclettica, p.za Castello, cuore della città, su cui si
affacciano Palazzo Reale (solo esterno), la Real Chiesa di S. Lorenzo, Palazzo
Madama (esterno), sede del primo Senato italiano, con i resti romani e medioevali.
Ore 11.00 e 11.20 ingresso prenotato al Museo del Cinema con salita alla Mole
Antonelliana. Pranzo libero. Ore 17.40 e 17.50 ingresso prenotato al Museo
Egizio. Continuazione della visita
libera del centro. Cena in ristorante
convenzionato. Pernottamento in hotel.
28/04
Prima colazione in hotel e partenza per la Reggia di Venaria. Ore 10.30 ingresso
prenotato per la visita della Reggia e passeggiata nei Giardini della Reggia. Pranzo
libero. Pomeriggio: possibilità di visitare il Museo della Juventus o continuazione
della visita della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

29/04
Prima colazione in hotel e trasferimento alla Basilica di Superga e visita libera della
Basilica (orario di visita: 09.00-12.00 & 15.00-18.00). Il complesso barocco,
inaugurato nel 1731, è alto 75 metri, lungo 51 e si trova a 672 metri sul livello del
mare. Il suo interno è arricchito da sei cappelle e da quattro altari, oltre l’Altare
Maggiore, con statue e monumenti in marmo di Carrara. Di particolare interesse
sono le numerose tele d’altare e la cupola, ispirata alle opere romane di Francesco
Borromini. Nel Pomeriggio visita al celebre Parco del Valentino. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
30/04
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Brindisi con arrivo previsto in se
rata. Termine dei nostri servizi.

SERVIZIO BUS:
- n° 1 bus gran turismo 54 posti utili della ditta “Autoservizi Zaccaria”
cell. 335 7490255
SERVIZIO HOTEL:
Dal pernottamento del 26/04 alla prima colazione del 30/04 presso l’Hotel
“President ” 3 stelle sup. Via Antonio Cecchi 67, Torino, tel. 011859555.
Le cene saranno servite presso il Ristorante “A’ Picciridda Piazza della Repubblica –
Torino.

