
 

TORINO: SUPERGA – MUSEO DEL CINEMA 

MOLE ANTONELLIANA – PALAZZO REALE 

DAL 02 AL 03 APRILE 

02/04: Incontro con i partecipanti e partenza alle ore 01.00 per la Basilica di Superga. 

Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Superga, incontro con la guida e visita. Realizzata da Filippo 

Juvarra e sede delle Tombe Reali. Il complesso barocco, inaugurato nel 1731, è alto 75 metri, lungo 

51 e si trova a 672 metri sul livello del mare. Il suo interno è arricchito da sei cappelle e da quattro 

altari, oltre l’Altare Maggiore, con statue e monumenti in marmo di Carrara. Proseguiremo la visita 

alle Tombe Reali. Il progetto per la costruzione delle Tombe Reali viene affidato all’architetto 

Martinez dal Re Vittorio Amedeo II. Dal 1849 il Sarcofago dei Re custodisce la Salma di Carlo 

Alberto, VII Re di Sardegna, famoso per aver concesso nel 1848 lo “Statuto Albertino”, che 

trasforma il Regno di Sardegna in Monarchia Costituzione.  

La Sala degli Infanti, era destinata a ospitare le salme dei principi sabaudi morti in tenera età, la 

Sala delle Regine, accoglie le salme delle Regine sabaude ed è abbellita con diverse opere scultoree 

in marmo bianco. 

Proseguimento per la salita alla Cupola; una scala a chiocciola di 131 scalini vi porterà sulla 

balconata esterna della Cupola, da dove potrete affacciarvi e ammirare il panorama della città. 

Terminata la visita proseguimento per Torino. Pranzo libero. Alle ore 14.30 ingresso alla Mole 

Antonelliana, simbolo architettonico della città di Torino; progettata dall’architetto Alessandro 

Antonelli nel 1863, venne conclusa nel 1889. Alta 167 metri e mezzo è l’edificio in muratura più 

alto d’Europa. Nel 1961, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia, venne 

inaugurato l’ascensore panoramico che permette di salire fino a 85 metri d’altezza dove è possibile 

ammirare la straordinaria vista sulla città. 

Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

03/04 Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita guidata al Palazzo Reale. Nel 1563, quando Torino divenne capitale del ducato, 

Emanuele Filiberto di Savoia stabilì la propria residenza nel Palazzo del vescovo. Nei secoli i 

racconti intorno alla magnificenza della reale dimora ne hanno riempito i libri di storia, con le vaste 

sale, i soffitti dorati, i quadri, gli arredi, le pietre preziose di madreperla e d’avorio. Proseguiremo la 

visita all’Armeria Reale, che raccoglie al suo interno la collezione di monete e una selezione di 

antichità classiche e oggetti preziosi di Carlo Alberto. Visiteremo il Museo delle Antichità, raccolta 

iniziata dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia ed incrementata dai suoi successori, Vittorio 

Amedeo II, re di Sardegna, che poi donerà all’università di Torino. 

Infine non può mancare la visita alla Cappella della Sindone. La Cappella della Sacra Sindone, 

venne commissionata dal Duca Carlo Emanuele di Savoia per conservare la preziosa reliquia 

custodita dalla famiglia dal 1453 e trasportata a Torino nel 1578. Nel 1997 la Cappella fu 

interessata da un vasto incendio, che danneggiò l’edificio, spostando la Sacra Sindone al Duomo. 

Totalmente restaurata oggi è possibile ammirarla nella sua magnificenza. 

Al termine della visita pranzo libero e tempo a disposizione per visite libere. 

Partenza per il rientro verso le ore 15.00. Sosta lungo il percorso per la cena libera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 265,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 25,00 

 
La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 
Hotel 4 stelle in Corso Francia con trattamento di mezza pensione bevande incluse ai pasti; 
Ingresso alle Tombe Reali di Superga e salita alla Cupola; 
Ingresso al Museo del Cinema e salita con ascensore panoramico alla Mole Antonelliana; 
Ingresso a Palazzo Reale (Armeria, Cappella della Sindone, Museo delle Antichità); 
Servizio guida a Superga, Museo del Cinema, Mole Antonelliana, Palazzo Reale. 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi dove non specificato; 
Pranzo del 03 aprile; 
Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 28/02/2022 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 31/03/2022 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 

 

 

 


