
 

CAMPER CLUB   

TERRE  DEL SECCHIA 
   

 

 
 

da Sabato  29 Ottobre a Martedì 1 Novembre  
PROGRAMMA  

 

Sabato 29 Ottobre 
In mattinata   Ritrovo dei partecipanti presso area sosta  a Venaria Reale  in  Via Vittorio 
Sondeggio  30  gps 45.141055, 7.624082 
( Costo € 18 a camper al giorno comprensivo di servizi igienici , docce, carico scarico e corrente 
elettrica e possibile arrivare anche il Venerdì o ancora prima)   
Si comincia con Superga  

Ore 13.30  Partenza con bus privato a nostra disposizione per l’ appuntamento con la guida  
Presso la  Basilica di  Superga  

Ore 15.00  Visita guidata della Basilica e immediate vicinanze. (ingresso gratuito,)  Durata 1 ora.   

Ore 16.00   partenza con bus privato a nostra disposizione per il  centro  in città  

 A seguire   Arrivo in Piazza Carlo Felice per visita guidata  ai Caffè, Pasticcerie ed Enoteche.. 
Alcuni locali che Visiteremo :  
·   Giordano, i Gianduiotti e le Giacomette fatte a mano. 
·   L'Enoteca, vini piemontesi di qualità. 
·   Caffè Torino, la raffinatezza e il Toro, simbolo della città. 
·   Stratta, la cioccolatiera del Duca. 
·   Caffè San Carlo, il Neoclassico al Caffè. 
·   Baratti & Milano, il Liberty al Caffè. 
·   Mulassano, piccolo gioiello neoclassico frequentato da Vittorio Emanuele II. 
·   Fiorio, il Caffè dei “codini”. 
·   Le Vitel Etonné, ancora vini piemontesi di qualità. 

Ore 19.00 / 19.30  Rientro con bus privato a nostra disposizione a Venaria Reale 
  

Domenica 30 Ottobre 
Ore 9.00  Partenza con bus privato a nostra disposizione per l’ appuntamento con la guida  
presso la  collina dove si trova la Villa della Regina   

Ore 10.00  Visita guidata della Villa  della Regina (ingresso gratuito, 2 guide). Durata h 1.20  

A seguire    Trasferimento  con bus privato a nostra disposizione in centro città  per 
appuntamento davanti al Museo Egizio e inizio visita guidata del Museo (2 guide)  

Tra l’altro vedremo : 
Una Sindone di 6.000 anni fa, La villa dell'Ammiraglio, Pane e birra, La mensa dei defunti. 
Il villaggio dei costruttori di tombe, L'Architetto del Faraone, Una tomba da Regina. 
La guida Michelin dell'aldilà. 
A seguire trasferimento con bus privato a nostra disposizione per il Parco del Valentino  
Visita guidata del Valentino e del “Borgo e Rocca medievali”  

Ore 18.30/ 19.00 Rientro con bus privato a nostra disposizione a Venaria Reale 

 
 



Lunedì 31 Ottobre 
Ore 8.30  Partenza con bus privato a nostra disposizione per l’ appuntamento con la guida  

Davanti al Regio ( Opera )  

Ore 9.30   inizio visita guidata del centro storico a piedi con visita  a :  
Palazzo Reale, antica residenza dei duchi di Savoia, e Armeria Reale   con 2 guide   
Chiesa di San Lorenzo, capolavoro del barocco, e copia della Sindone.   
Piazza Castello, cuore antico della città e centro di irradiazione della  città-capitale. 

Pausa pranzo. 
Ore  13.45 Appuntamento  con la guida davanti a Palazzo Carignano, lato Piazza Carignano.  

e proseguimento visita città a piedi con  visite guidate a: 
Museo del Risorgimento , Palazzo Carignano, dove nacque Vittorio Emanuele II.  
Affaccio sulla sala del Parlamento Subalpino, prima Camera dei Deputati , Palazzo Madama, 
edificio rococò e Primo Parlamento Italiano.  , L'antico centro medievale e la romana Porta 
Palatina, Cattedrale rinascimentale di San Giovanni Battista.  

Ore 16.00 Trasferimento a piedi alla Mole, sede del Museo del Cinema. 

Ore 16.20  inizio visita guidata al  Museo del Cinema con 2 guide Durata 2.00 ore: 
ˑ   Il cinema nella Sinagoga..   L'Archeologia del cinema: illusioni e giochi ottici.ˑ   L'industria del 
cinema: studi, riprese, montaggio. ˑ   Il Tempio e le Cappelle con spezzoni dei vari generi filmici. 
 

Ore 19.00  Rientro con bus privato a nostra disposizione a Venaria Reale 
 

 Martedì 1 Novembre 

Ore 9.00  Appuntamento all'ingresso biglietteria del Castello di Venaria. 

Ore 9.30 Visita guidata di Venaria con 2 guide 
ˑ   La Corona di delizie e piaceri..   L'antica Citroniera.ˑ   La Sala di Diana e la caccia. 
ˑ   La Galleria di Juvarra e la Chiesa di Sant'Uberto. 

A seguire rientro degli equipaggi alle proprie destinazioni  
   

COSTO  PREVISTO ADULTI  €  100, 00 : sono compresi Torino+Piemonte Card 3 giorni: per ingressi ai  Musei ,  
Guide e accompagnatori  per 4 giorni  
Transfer con bus privato A/R  da Venaria Reale a tutte le località indicate nel programma  
COSTO PREVISTO PER RAGAZZI DA 12 A 17  € 35 : sono compresi Torino Piemonte Card 2 giorni per 
ingressi ai  Musei ,  
Guide e accompagnatori  per 4 giorni  
Transfer con bus privato A/R  da Venaria Reale a tutte le località indicate nel programma  
COSTO PREVISTO PER BAMBINI DA 6 A 11 ANNI € 20: sono compresi ingressi ai  Musei Guide e 
accompagnatori  per 4 giorni  
Transfer con bus privato A/R  da Venaria Reale a tutte le località indicate nel programma  
COSTO PREVISTO PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI € 0 : sono compresi ingressi ai  Musei  
Guide e accompagnatori  per 4 giorni  
Transfer con bus privato A/R  da Venaria Reale a tutte le località indicate nel programma 
 

 I suddetti importi dovranno essere corrisposti  entro breve termine a Monica B. Tel. 338  81 92 804     
 

NB : I BAMBINI DA 0 A  12 ANNI NON COMPIUTI HANNO DIRITTO ALL’INGRESSO GRATUITO A TUTTI I MUSEI SE 
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO IN POSSESSO DELLA TORINO PIEMONTE CARD  

 

Gli orari indicati nel programma potranno subire leggere variazioni  
In caso di chiusura  o non disponibilità dei luoghi da visitare 

il suddetto potrà essere cambiato, e modificato, ma senza alterare il concetto.   
Ogni variazione sarà comunicata in tempo utile 

 

Ognuno dei partecipanti è responsabile civilmente e penalmente del proprio mezzo di se 
stesso e dei famigliari o amici con lui a bordo Il CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA  non 
risponde e si ritiene anticipatamente esonerato per qualunque danno a persone o cose e a 

qualunque controversia sorgesse durante il periodo dell’incontro 

REFERENTI   


