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TORINO: ROBERTO BOLLE A CAPODANNO
29/12/2018 01/01/2019

La magia dello spettacolo di Roberto Bolle & Friends vi attende
al Teatro Regio di Torino la sera di Capodanno.
Un'occasione unica per festeggiare il nuovo anno e per scoprire
la capitale Piemontese. Le ex officine OGR, Palazzo Madama, la
straordinaria collezione della Fondazione Ometto-
Accorsi, il quartiere Liberty, il Museo del Cinema e il Museo
Egizio guidati da esperti.

GIORNO 1: Milano/Torino
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Con IO Donna

Incontro del gruppo con la tour leader in
Stazione Centrale a Milano e partenza per
Torino Porta Nuova con treno alta velocità
Frecciarossa delle ore 10:00 e arrivo previsto
alle ore 11:00. Trasferimento alle ex officine
OGR (Officine Grandi Riparazioni),
innovativa cittadella del sapere dove si
incontrano tecnologia, arti, linguaggi del
contemporaneo e ricerca. Pranzo nel
caratteristico e innovativo «snodo».
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 «regale» attraverso i Patrimoni
UNESCO del centro, le chiese suggestive, gli
eleganti palazzi e le piazze auliche.
Prima della visita al Palazzo Madama,
godremo di un 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.
La visita a Palazzo Madama è un suggestivo
viaggio nel tempo: dalle fondazioni di età
romana alle torri medievali, fino al trionfo
barocco dello scalone juvarriano. Le origini
del palazzo risalgono, infatti, al castrum
romano, ma il nome della residenza si deve
alle Madame Reali Cristina di Francia e
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours,
promotrici del progetto di rimodernamento
culminato con la costruzione del grandioso
scalone e facciata, opera di
Filippo Juvarra.

alla vita di corte subentrò la

ITINERARIO L’IMPERDIBILE SPETTACOLO DI ROBERTO 
BOLLE AL TEATRO REGIO DI TORINO
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GIORNO 2: Torino

Prima colazione in hotel.
La mattinata inizia con la visita della
straordinaria collezione della
Fondazione Ometto-Accorsi. Eccezionale
guida sarà il Curatore delle collezioni, dott.
Luca Mana, 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».
Si prosegue verso la Barriera di Francia
per un inedito itinerario nel quartiere
torinese dove sorge la più originale e
coerente architettura Liberty di Torino, una
delle quattro capitali italiane
Nuova. Si scopriranno ville e palazzi assurti a
fama internazionale e alcuni apriranno
eccezionalmente le loro porte, svelando
vetrate policrome, scale spiraliche e
spazialità inattese, leitmotiv di
pensata anche come stupefazione.
Dopo il pranzo libero in centro città, visita
dello straordinario Museo Egizio con

di un egittologo. Il
museo ottocentesco si è recentemente

trasformato in un museo archeologico
contemporaneo. Il nuovo restyling ha
notevolmente ampliato gli spazi e gli
allestimenti museali, andando incontro ad
uno straordinario e radicale rilancio. Oltre
10.000 mq di spazi nuovi e restaurati, nuove
vetrine ad alta tecnologia ospitano più di
6.500 tesori ed innovativi strumenti, quali i
numerosi approfondimenti digitali con
ricostruzioni 3D di contesti archeologici e
mappe che illustrano la provenienza degli
straordinari reperti presenti.
Cena in ristorante tipico locale, rientro in
hotel e pernottamento.

GIORNO 3: Roberto Bolle & Friends

Prima colazione in hotel.
Trasferimento alla Mole Antonelliana e
visita del Museo Nazionale del Cinema, tra
i più importanti al mondo per la ricchezza
del patrimonio e la molteplicità delle sue
attività scientifiche e divulgative, in
compagnia di un esperto.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Alle ore 16:30 trasferimento al Teatro Regio
per lo spettacolo di Roberto Bolle &
Friends. Al termine, Cenone di Capodanno

ristorante del «Circolo dei
Lettori di Torino».
Rientro in hotel e pernottamento.
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politica: Carlo Alberto vi insediò il primo
Regio Senato ed è qui che venne proclamata
la nascita del Regno . Dal 1934 è sede
del Museo Civico Antica, che ospita
oltre settantamila straordinarie opere .
Passeggiando in centro, si godrà dello
spettacolo Luci che illumina le
strade e le piazze del capoluogo piemontese
con opere realizzate da numerosi e
apprezzati artisti contemporanei italiani e
stranieri.
Check-in presso il Turin Palace Hotel 4* (o
similare), cena libera. Pernottamento.

GIORNO 4: Torino/Milano

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a
disposizione prima della partenza treno
Frecciarossa delle ore 15:00 con arrivo a
Milano Centrale alle ore 16:00.



Contatti e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02.89.29.26.87
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub 
Italyscape/Mistral e Io Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: biglietti treno Frecciarossa
Milano Centrale Torino Porta Nuova A/R in classe
standard; 3 notti presso Turin Palace Hotel 4* (o
similare) con prima colazione; 1 pranzo (2 portate,
dessert, bevande incluse) presso le OGR; 1 cena (2
portate, dessert, bevande incluse) in ristorante;
Cenone di Capodanno (menù degustazione con vini
abbinati) con accompagnamento musicale presso il
Circolo dei Lettori il giorno 3; 1 degustazione di bicerin
con pasticceria tipica al caffè storico Baratti & Milano;
facchinaggio in/out; tasse di soggiorno previste nella
città di Torino; tutti i trasferimenti in loco in bus
privato con acqua a disposizione; accompagnatore
esperto e guide locali; ingressi come da programma
(OGR, Palazzo Madama, Museo Accorsi con il
curatore dott. Luca Mana, Museo Egizio con un
egittologo, visita al museo del Cinema con esperto);
ingresso per lo spettacolo di Roberto Bolle & Friends,
settore A; MEET AND GREET ROBERTO BOLLE;
audioguide; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento (facoltativa e su esplicita richiesta);
quanto non indicato alla voce «la quota comprende».

Info e supplementi
Supplemento singola: 250
Ass. annullamento per la doppia: 40 a persona
Ass. annullamento per la singola: 50

Partenze da altre stazioni su richiesta.

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 29/12/2018 al 01/01/2019. Partenza da Milano Centrale.
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

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 entro il 13 Novembre. 
In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti 

verrà restituito l’importo 
dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

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.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 60 giorni prima della partenza: 10%
• Da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
• Da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
• Da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• Da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

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