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TORINO: 26/03 – 28/03

iO Donna e Caffè Vergnano vi portano a Torino, dove sontuosi edifici 
barocchi e antiche caffetterie fiancheggiano imponenti viali e 
grandiose piazze. Il tour comincerà dalla visita alle ex officine OGR, 
innovativa cittadella del sapere per poi continuare attraverso i 
Patrimoni UNESCO del centro cittadino tra cui il suggestivo Palazzo 

restauro Marina Feroggio, visiterete la Cappella della Sindone. 
Una 
organizzati in esclusiva per noi tre diversi corsi, dalla creazione del 
migliore espresso e dei tipici baci di dama alla realizzazione dello 

Ad illustrarvi le eccellenze della Fondazioni Ometto Accorsi sarà il 
Curatore dott. Luca Mana. 
Una parte del ricavato sarà devoluto a Women in Coffee, un impegno 
concreto di Caffè Vergnano per sostenere progetti di donne che 
lavorano nelle piantagioni di caffè.

GIORNO 1: Milano / Torino
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Con iO Donna

Partenza in mattinata dalla Stazione Centrale
di Milano per Torino Porta Nuova.

trasferimento alle ex officine OGR
(Officine Grandi Riparazioni), innovativa
cittadella del sapere dove si incontrano
tecnologia, arti 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 attraverso i Patrimoni
UNESCO del centro, le chiese suggestive, gli
eleganti palazzi e le piazze auliche.
La visita di Palazzo Madama sarà un
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

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 2: Accademia Vergnano

Prima colazione in hotel.
Giornata libera a disposizione per le attività
presso Accademia Vergnano. Pranzo
libero. Rientro in hotel in serata, cena in
ristorante. Pernottamento.

ospita oltre settantamila straordinarie opere.
A seguire visita della Cappella della
Sindone (in attesa di riconferma) restituita
al mondo con la mirabile architettura barocca
di Guarino Guarini nel settembre del 2018
dopo un lungo e difficile restauro. La visita
sarà eccezionalmente guidata Arch.
Marina Feroggio (in attesa di riconferma),
Direttrice dei lavori di restauro della
Cappella, che illustrerà le modalità, le scelte e
le sfide di questo imponente incarico.
Check-in in hotel, cena in ristorante.
Pernottamento.
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PALAZZO MADAMA, ACCADEMIA 
VERGNANO E TORINO

GIORNO 3: Fondazione Ometto-Accorsi / 
Mostra FRIDA KAHLO

Prima colazione in hotel.
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
firmato e datato nel 1738, universalmente
considerato il "mobile più bello del mondo".
Pranzo libero. Trasferimento presso la
Palazzina di Caccia di Stupinigi per la visita
della straordinaria KAHLO through
the lens of Nickolas , la mostra
evento che, per la prima volta in Europa, offre
uno sguardo intimo e privato più
prolifica, conosciuta e amata del Messico
attraverso gli scatti di Nickolas Muray, suo
amico di lunga data e amante.
Rientro in città, partenza con treno
Frecciarossa delle ore 18:50 per Milano.



In collaborazione con

La quota comprende: treno a/r Milano Centrale
Torino Porta Nuova in classe standard; 2 notti in hotel
5* come da programma (o similare) con prima
colazione inclusa; tassa di soggiorno nella città di
Torino; facchinaggio in hotel; pasti come da
programma: 1 pranzo e 2 cene (2 portate, dessert,
bevande incluse); tutti i trasferimenti previsti in loco;
tour leader esperto; guide locali autorizzate come da
programma; tour, attività e visite come da
programma; sistema di audioguide per tutte le visite
previste; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; escursioni
facoltative; assicurazione annullamento; quanto non
specificato alla voce quota comprende .
Mance: si consiglia di considerare circa 5 a persona
al giorno

Info e supplementi
Supplemento singola: 150
Assicurazione annullamento: 45 a persona
(facoltativa e su espressa richiesta)

Hotel previsto (o similare)
AllegroItalia Golden Palace 5*
Via dell'Arcivescovado, 18 - 10121 Torino

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 26/03/2020 al 28/03/2020. Partenza da Milano Centrale
Quota in camera doppia da 750 a persona

3Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

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.

Contatti  e Prenotazioni

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

o chiamare lo 02 - 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-19 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

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. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it



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
- da 60 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: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.

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