«La Magia nascosta di Torino»
Con Marco Castelnuovo

La Magia nascosta di Torino
dal 24/09/2020 al 27/09/2020
«Un viaggio nella capitale che fu, a caccia dei tesori nascosti e custoditi nella città.
Un salto nello sfarzoso passato attraverso la storia di Palazzo madama
e la sconcertante bellezza della Reggia di Venaria.
Un viaggio capace di soddisfare più sensi, senza dimenticare il gusto e il cibo
piemontese. E che viene suggellato ammirando il segreto meglio custodito di tutti.
Direttore Corriere Torino.»

MARCO CASTELNUOVO
Milanese, 43 anni, ho cominciato a
fare il giornalista a la Stampa dove
mi sono occupato di politica.
Dal 2016 al Corriere della Sera, in
Via Solferino, dove ho affrontato le
sfide sulla frontiera del digitale.
Dal Mobile ai social ai podcast.
Dal 1 ottobre 2019, sono tornato a
Torino a fare il direttore dell'inserto
locale del Corriere della Sera.
Il Corriere Torino è nato a fine 2017,
e in meno di tre anni è diventato
una voce autorevole della città
e della regione
Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Marco Castelnuovo commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
Centrale per Torino. Visita guidata
a piedi del centro città e Palazzo
Madama
2° GIORNO: Visita della
Manifattura Aurora, Officina della
Scrittura e Biblioteca Reale
(caveau)
3° GIORNO: Trasferimento alla
Reggia di Venaria Reale per la
visita. Nel pomeriggio visita della
Ometto-Accorsi
4° GIORNO: Mattinata libera.
Treno di rientro a Milano Centrale

Il

capoluogo

Piemontese è una città
maestosa,
elegante e
un
retrò. Oltre ad essere stata
capitale
Torino è famosa per le iniziative
culturali dove storia, arte e design si muovono di
pari passo verso il futuro.
Qui troviamo Biblioteca Reale, ideata nel 1837
dall'architetto di corte Pelagio Palagi, ospita opere
antiche di storia degli Stati sabaudi e di scienze
storiche e Palazzo Madama sede dal 1934 del
Museo Civico
Antica con le sue oltre
settantamila straordinarie opere
.
Da non dimenticare la Reggia di Venaria Reale,
una delle principali residenze sabaude in
Piemonte. Una città da scoprire passo passo
fermandosi ogni tanto in qualche antica
caffetteria dove sorseggiare un bicerin.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 24/09
Partenza in mattinata dalla stazione di Milano
Centrale per Torino Porta Nuova con treno
alta velocità Frecciarossa.
pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita guidata a piedi del
centro città, alla scoperta degli oltre 2000
anni di storia di Torino,
romana ai
fasti del Regno fino ai nostri giorni.
Un percorso
attraverso i Patrimoni
UNESCO del centro cittadino, le chiese
suggestive, gli eleganti palazzi e le piazze
auliche. Prima della visita al Palazzo Madama,
momento conviviale presso la storica
caffetteria Baratti & Milano di Piazza
Castello, per rivivere
in cui a Torino i
caffè erano dei veri e propri luoghi di incontro
dove chiacchierare di cultura e di politica,
sorseggiando un bicerin con garibaldini,
parisien, chifel, democratic e altre specialità
dolci
nate
800
come
sublime
accompagnamento.
A seguire la visita a Palazzo Madama, un
suggestivo viaggio nel tempo: dalle fondazioni
di età romana alle torri medievali, fino al
trionfo barocco dello scalone juvarriano. Dal
1934 è sede del Museo Civico
Antica,
che ospita oltre settantamila straordinarie
opere
.
Al termine, check-in in hotel e cena libera.
Pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 25/09
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Al mattino, visita presso la Manifattura
Aurora (in attesa di riconferma), per scoprire
le fasi di creazione della celebre Penna Aurora:

dal reparto progettazione, al reparto metalli,
dal reparto lavaggio e lucidatura al reparto
montaggio fino al reparto pennino ed al
servizio personalizzazioni e riparazioni,
assistendo a processi in larga parte
interamente manuali ed artigianali, guidati da
un Maestro del Pennino.
terminerà
Officina della
Scrittura, il primo museo al mondo dedicato
al Segno, attraverso un grande progetto che
testimonia la nascita e
di
straordinaria, quella della
comunicazione non orale.
Pranzo libero.
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A seguire visita della Biblioteca Reale, ideata
nel 1837 dall'architetto di corte Pelagio Palagi,
ospita opere antiche di storia degli Stati
sabaudi e di scienze storiche. Sarà possibile
accedere al caveau, solitamente chiuso al
pubblico, della Biblioteca, per ammirare il
celebre autoritratto di Leonardo Da Vinci. La
visita sarà eccezionalmente guidata Dott.ssa
Mussari (visita e presenza in attesa di
riconferma), Direttrice dei musei reali.
Al termine cena in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

Cena
ristorante del Circolo dei
Lettori di Torino.
Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO DOMENICA 27/09
Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Mattinata libera a disposizione prima della
partenza treno Frecciarossa di rientro a
Milano Centrale.

3° GIORNO SABATO 26/09
Prima colazione in hotel.
Rassegna stampa in bus durante il
trasferimento alla Reggia di Venaria Reale,
una delle principali residenze sabaude in
Piemonte. Probabilmente la più grande per
dimensioni e paragonabile, quanto a struttura,
alla reggia francese di Versailles che fu
costruita tenendo a mente il progetto della
dimora reale piemontese.
La costruzione risale alla metà del Seicento e
fu frutto della volontà del duca Carlo
Emanuele II di Savoia, il quale bramava una
nuova residenza «di piacere e di caccia».
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della straordinaria
collezione
della Fondazione OmettoAccorsi. Eccezionale guida sarà il Curatore
delle collezioni, dott. Luca Mana (presenza in
attesa di riconferma), che illustrerà le
eccellenze del museo, tra cui la straordinaria
collezione di mobili di Pietro Piffetti, che
comprende il celeberrimo «doppio corpo»
firmato e datato nel 1738, universalmente
considerato il «mobile più bello del mondo».
Al termine, rientro in hotel e tempo libero.
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INFO E PREZZI
Dal 24/09/2020 al 27/09/2020. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.
Quota in camera doppia da
persona.
LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciarossa Milano-Torino (2^ classe
standard); 3 notti
indicato in programma (o
similare) con prima colazione; tassa di soggiorno;
facchinaggio in/out; pasti come da programma: 1 pranzo
(2 portate, dessert, bevande incluse), 1 cena (2 portate,
dessert, bevande incluse), 1 cena (menù degustazione
con vini abbinati), 1 degustazione di bicerin con
pasticceria tipica; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; tour leader esperto per tutta la durata del
viaggio; guida autorizzata per le visite come da
programma; ingressi e visite esclusive come da
programma; audioguide per tutte le visite previste;
rassegne stampa come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 260
Assicurazione annullamento*: 40 a persona in camera
doppia, 50 in singola (facoltativa e su richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 dell'Assicurato o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729
(da lunedì a venerdì 10:00 18:00)
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
.
Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Allegroitalia Silver Palace 4*
Via dell'Arcivescovado, 16 - 10121 Torino

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
certezza di avere partecipato a
di viaggio
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,
gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di
sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno
gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di
sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dal giorno
fino a 60 giorni dalla partenza: 10%
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

7

