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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

TORINO 
 

 
21 e 22 ottobre 2020 (2 giorni/1 notte) 

 
Dopo il lockdown dei mesi scorsi dovuto al Covid-19, siamo desiderosi di ripartire con prudenza e 
in sicurezza. 
Per ora proponiamo viaggi per gruppi ridotti, perché le visite a mostre e siti culturali sono 
contingentate e a tutela dei partecipanti utilizzeremo il treno con posti prenotati e distanziati e 
prenoteremo un hotel in centro storico comodo per le visite ai siti da visitare.  

 

 

 
Un breve viaggio di 2 giorni, andata/ritorno con Frecciarossa (posti prenotati e distanziati) con 
visite guidate al centro storico. In particolare visiteremo il Museo Egizio nel nuovissimo 

allestimento del 2015, un percorso attraverso oltre 4000 anni di storia tra statue, sarcofaghi, 
corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli.  
Il Museo Nazionale del Cinema, ospitato alla Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino.  Il 

Museo si sviluppa  a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, con una presentazione spettacolare 
delle sue collezioni. Saliremo sulla Mole Antonelliana con  un ascensore panoramico per 

arrivare nel tempietto sotto la guglia e godere di un fantastico panorama. 

  
 

 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: mercoledì 21 ottobre 2020    PADOVA – TORINO  

  
Ore 8.20  Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Padova. 
Ore 8.46  Partenza  con Frecciarossa  per Torino, arrivo alla stazione Porta Nuova alle ore 11.50 

Trasferimento all’Hotel Concord, 4 stelle ubicato in  via Lagrange 47, vicino alla stazione e comodo 
per visitare il centro storico. Assegnazione delle camere riservate. 
Pranzo libero. 
Alle ore 15.00 incontro in hotel con la guida. 

 
Il nostro viaggio nel capoluogo piemontese inizierà con 
la visita del Museo Egizio, il più antico museo del 

mondo dedicato alla civiltà egizia, secondo per 
importanza soltanto a quello del Cairo. Affronteremo un 
percorso attraverso oltre 4000 anni di storia tra statue, 
sarcofaghi, corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, 
gioielli nel nuovissimo allestimento del 2015.  
Il museo fu fondato nel 1824 grazie al Re Carlo Felice 
che acquistò una vasta collezione di reperti inizialmente 
messa insieme dall'egittologo Vitaliano Donati e ampliata 
in seguito da Bernardino Drovetti, console generale di 
Francia in Egitto. La collezione continuò ad arricchirsi 
grazie agli scavi condotti in Egitto alla fine dell’Ottocento 
e negli anni Trenta del secolo scorso fino a raggiungere 
la straordinaria grandezza con i 300.000 reperti di oggi a 
cui se ne aggiungono oltre 26.000 conservati nei 
magazzini. 
 

A seguire, con la  guida,  faremo una passeggiata nel centro della città per iniziare la scoperta 
della storia e della cultura di Torino. Attraverso l’asse prospettico di Via Roma, giungeremo in 
Piazza San Carlo, che con i ben 40.000 metri quadri di superficie viene definita “il Salotto di 

Torino”. Al centro si erge il Monumento Equestre del Duca Emanuele Filiberto di Savoia, opera di 
Carlo Marochetti, considerato dal Conte di Cavour “l’unico che in Europa sapesse far cavalli!” 
Giungeremo in Piazza Carignano dove l’omonimo Palazzo domina con la splendida facciata 

ondulata, uno dei luoghi più eleganti di città. Piazza Carignano è un “concentrato risorgimentale”; 
Camillo Cavour usciva dal Parlamento per recarsi tutti i giorni a pranzo presso il rinomato 
Ristorante del Cambio… proseguiremo la passeggiata sotto la Galleria Subalpina, in stile Liberty. 
Ci  fermeremo presso uno dei piccoli e storici bar per assaggiare il bicerin, una bevanda calda a 
base di cioccolato di nocciole, caffè e crema di latte. Si tratta della bevanda tipica per eccellenza 
della città: se chiedi a un torinese quale sia il prodotto più autentico di Torino, il bicerin sarà senza 
dubbio la risposta più probabile. 
Cena in ristorante e pernottamento presso l’Hotel Concord. 

 
2° GIORNO: Mercoledì 22   Ottobre 2020 TORINO – PADOVA 
 
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida in hotel.  
A piedi continueremo la visita della città fino ad arrivare, in tarda mattinata,  alla Mole Antonelliana, 
l'edificio più famoso di Torino e sede del Museo del Cinema. 
In  Piazza Castello, il vero cuore di Torino, vedremo i principali monumenti della città come 
Palazzo Reale, prima e più importante residenza sabauda, sede della politica piemontese per oltre 
tre secoli, unicum armonico con la Galleria Chiablese e l’ala della Biblioteca (nel cui caveau si 

conserva gelosamente l’Autoritratto di Leonardo da Vinci). Il palazzo si trova proprio nel cuore della 
città, da dove partono anche le principali strade – Via Po, Via Roma, Via Garibaldi e Via Pietro 
Micca. Vedremo gli esterni di Palazzo Madama, sede del primo Senato italiano con i resti romani e 



3 

 

medievali e lo splendido salone juvariano, La Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia dei 

Savoia, considerata una delle trecento chiese più belle al mondo.  

Nel Duomo è custodita la reliquia più importante e discussa al mondo: LA SINDONE. 
Durante il  giro città, descrizione dei portici di Torino, della Piazza Vittorio Veneto, della Collina… 
 
Visita guidata al Museo Nazionale del Cinema tra i più importanti al mondo per la ricchezza del 
patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative, deve la sua unicità alla 
peculiarità dell’allestimento espositivo ( curato dallo scenografo Francois Confino). 

 
Il Museo si sviluppa a spirale verso l’alto, su più 
livelli espositivi, dando vita a una presentazione 
spettacolare delle sue straordinarie collezioni e 
ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai 
giorni nostri, in un suggestivo itinerario interattivo. 
In una cornice di scenografie, proiezioni e giochi 
di luce, arricchita dall'esposizione di fotografie, 
bozzetti e oggetti, i percorsi di visita danno vita a 
una presentazione spettacolare e consentono di 
scoprire i segreti nascosti dietro la macchina da 
presa e le fasi che precedono la proiezione del 
film. Il Museo racchiude e illustra tutta la storia 

del cinema in un itinerario fantastico e interattivo: dal teatro d’ombre e le prime affascinanti 
lanterne magiche che hanno costituito la preistoria della “settima arte”, ai più spettacolari effetti 
speciali dei nostri giorni.  
Visiteremo ( se possibile) la mostra temporanea Cinemaddosso che  racconta il talento, la 

creatività e la sapienza artigianale della Sartoria Annamode che, dagli anni ‘50, continua con 
passione a realizzare abiti che hanno reso i nostri costumisti famosi a livello internazionale.  
Saliremo con un ascensore panoramico sulla Mole Antonelliana per arrivare nel tempietto 

sotto la guglia e godere di un fantastico panorama. 
 
Pranzo libero   
Pomeriggio libero. 
Ritrovo alla Stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova,  in tempo utile per la partenza con 
Frecciarossa delle ore 17.10  diretta a Padova.  
Arrivo previsto alle ore 20.14  a Padova Stazione ferroviaria. 

 
 

FINE DEI SERVIZI 
 
 

NOTE 
 

1. L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche su suggerimento della guida, per 
motivi logistici e per le regole imposte per la prevenzione al Covid,  pur rimanendo 
invariato il programma generale. 

 
2. L’HOTEL CONCORDE, dopo la chiusura per lockdown, ha riaperto il 12 giugno 2020 

adottando le misure di  SANIFICAZIONE,  IGIENIZZAZIONE e RISPETTO DELLE 
REGOLE in  tutte le aree dell'hotel per garantire la massima  sicurezza ai propri ospiti. 

 

 

 

Prenotazioni da subito. Per la tutela e la sicurezza dei partecipanti numero limitato 
di posti, con massimo 15 persone. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 

 

NUMERO PARTECIPANTI    massimo 15 pax           EURO  290,00                                                                                             
In camera doppia p/p 
 
 

SUPPLEMENTO camera singola                                         EURO  45,00 

 

ACCONTO al momento dell’iscrizione entro il 25.09.20   EURO  100,00 

 
SALDO entro il 5 ottobre 2020                                        

 
 
La quota comprende: 
 

 Viaggio Padova–Torino  con  treno Frecciarossa 

 Sistemazione in camera doppia presso l’ Hotel Concorde 4 stelle, via Lagrange, 47 - Torino 
(1 notte) vicino alla stazione Porta Nuova e comodo per la visita del centro storico; 

  Trattamento di pernottamento e prima colazione; 

 N° 1 cena in ristorante; 

 Guida due mezze giornate come da programma;  

 Tassa di soggiorno; 

 Assicurazione medico assistenziale e bagaglio; 
 
La quota non comprende: 
 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Bevande ai pasti; 

 Ingressi al Museo Egizio e al Museo del Cinema + ascensore panoramico (biglietti  e 
diritto di prenotazione circa 25 euro). Quotazioni calcolate al momento della stesura 
del presente programma, non sappiamo se ci saranno delle oscillazioni;  

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 
 
 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

Tour Leader: Francesca Prearo cell. 347 0351477  email: f_prearo@yahoo.it 

 

http://www.vvsviaggi.it/

