TORINO , SUPERGA E VENARIA REALE

1° giorno: ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
autobus G.T.e partenza. Soste di servizio lungo la
tratta. Arrivo a Lucca breve visita della cittadina e
pranzo in ristorante.Proseguimento per hotel, nei
dintorni di Torino, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: colazione in hotel e visita guidata al centro di Torino partendo da Piazza Castello,
cuore del centro storico, questo itinerario tocca i principali monumenti simbolo della città: il
Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Real Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Carlo, Piazza Carignano
e Piazza Carlo Alberto.Pranzo in ristorante.Pomeriggio visita guidata al Palazzo Reale( Prima e
più importante tra le residenze sabaude, teatro della politica dei Savoia per tre secoli dei beni
dichiarati dall'Unesco quali Patrimonio dell'Umanità. Sono visitabili gli appartamenti reali
riccamente decorati e arredati dal XVII al XX secolo che documentano l'evoluzione del gusto dei
sovrani sabaudi) e visita guidata alla Basilica di Superga,capolavoro del più grande architetto
alla corte dei Savoia,l’abate Filippo Juvarra.Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:colazione in hotel e visita guidata alla
Reggia di Venaria (Costruita nel seicento e
rimodellata da Juvarra nel settecento conserva la sua
splendida creazione: la Galleria Grande vero e proprio
teatro di luce.Una Visita all’ imponente dimora barocca
dei Savoia e ai suoi giardini dedicati alle battute di
caccia e allo svago della corte. Cantiere di restauro più
grande d’Europa, eletta Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997.)Pranzo in
ristorante.Pomeriggio visita guidata al Castello di
Racconigi,
(Residenza
destinata
alla
reali
villeggiature, luogo di svago favorito da Carlo Alberto, è oggi un mirabile esempio di conservazione
degli arredi e del patrimonio decorativo degli ambienti pubblici e privati appartenuti al ramo
Savoia-Carignano).Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: colazione in hotel,e partenza con sosta a Montecatini Terme per pranzo in
ristorante.Proseguimento per il rientro in sede.

