TORINO E LA VALLE D’AOSTA
Equipaggio composto da :Fabio autista, navigatore ,narratore.
Stefy (moglie) cuoca ,addetta dispensa.
Marty (figlia) la pierino di turno.
Partenza :17 MARZO 2011
Ritorno : 20 MARZO 2011
Km percorsi 532
Giovedì 17 marzo partenza direzione Torino ,camper preparato la
sera prima e quindi siamo partiti in perfetto orario ,sinceramente
il tempo non promette niente di bello ,infatti a Novara incomincia
a piovere niente di male dicevo alle mie inseparabili compagne di
avventura e di vita ,oggi andrà cosi,invece la giornata cambia in
meglio ,arriviamo a Torino e non piove anzi il sole fa capolino anche
se un pò in sordina .
Iniziamo la visita alla città ,parcheggiamo il camper nell’area vicino
alla funicolare Sassi –Superga ,è un parcheggio con in fianco il
carico e scarico , 45° 4.830’ N 7° 43.814E ,prendiamo il tram e
in meno di 20 minuti siamo in piazza Vittorio Emanuele ,una piazza
grandissima e molto carina ,proseguiamo
e andiamo a visitare la Chiesa della Gran
Madre di Dio veramente molto bella sia
dentro che fuori. Sono ormai le 13
passate è ora di fare un break altrimenti
le gambe e non solo , vanno in tilt,optiamo
per un trancio di pizza e ci fermiamo
lungo la strada che porta verso piazza
castello .La piazza è molto bella ,e si
affacciano tutti i capolavori di Torino,
Palazzo Reale, Palazzo Madama,Il
Castello ,L’armeria Reale,ecc.

Purtroppo essendoci una fila chilometrica non abbiamo visitato il
Palazzo Madama ma abbiamo deciso di vedere Palazzo Reale anche
se qui la fila non era da meno ,visita molto bella da rimanere senza
parole.
Verso le 15.30 prendiamo ancora il tram e ritorniamo al parcheggio,
decidiamo di salire alla Basilica di Superga , vicino al parcheggio
parte la funicolare che porta a Superga,un trenino molto
caratteristico con due vagoni in vecchio stile anni 60.

Arrivati a Superga la Basilica è veramente maestosa con la cupola
che si alza sul colonnato da una vista particolare, visita alla
Basilica e Cappelletta ,veramente molto belle .

Dietro la Basilica si trova la lapide della sciagura aerea che nel
1939 colpi la squadra di calcio del Torino ,fa venire una
tristezza,finiamo il giro e torniamo.
Decidiamo di dormire qui siamo in compagnia di atri equipaggi circa
una quindicina ,notte tranquilla .
Venerdia sveglia e partenza pe la Reggia di Venaria abbiamo
parcheggiato in un comodo parcheggio in Viale Carlo Emanuele II
45°8.290’N 7° 37.340’E .
Siamo andati al punto accoglienza per fare i biglietti di ingresso,da
fuori e veramente molto bella e grandiosa i imponente.

Iniziamo la visita alla Reggia ,non c’è tanta gente si può
tranquillamente fermarsi e osservare con calma tutto quello che ci
propone la visita.
La mia prima impressione che ho avuto a parte i bellissimi quadri
che arredano e riempiono le pareti , sia un po spoglia degli arredi
originali,veramente molto bella con i vari saloni che danno tante
immagini della vita alla reggia .
La Cappella di Sant’Umberto è molto bella e ben tenuta .
La fontana del cervo è molto bella e i suoi giochi di acqua lasciano
un fascino e un immagine di grandezza a chi la osserva .
I giardini sono altrettanto belli ,peccato che non sono ancora
finiti e quindi non si possono visitare completamente ,però quelli
aperti bastano per rendere un immagine di estensione del parco.

Nel pomeriggio decidiamo di andare a vedere la Palazzina di caccia
di Stupinigi ma purtroppo non sapendolo ,non abbiamo potuto fare
neanche una foto visto che stanno rifacendo tutto il parco
antistante la palazzina e quindi è tutto un cantiere ,peccato.
Cambiamo itinerario e andiamo a passeggiare nel famoso parco del
Valentino dove si trova anche un antico borgo ,veramente carino,
abbiamo parcheggiato senza problemi a pagamento 45°3.028’ N
7° 40.940’ E .
Decidiamo di passare la notte ancora nel parcheggio di Sassi Superga .
Sabato mattina partenza per Bard in Valle D’Aosta dove andiamo a
visitare la fortezza e il borgo .
Ci sistemiamo nell’area vicino a Hone 45°36.702’E 7° 43.956’E, è
molto bella e tranquilla in fianco al fiume e con vicino il parco
giochi per bambini,abbiamo pagato nella vicina farmacia di fianco
al municipio 8 € per la sosta di 24hr .Andiamo a visitare la
fortezza ,bellissima e
molto scenografica da
fuori, per arrivare in cima
dove si trova il museo ci
sono dei comodi ascensori
panoramici che in più
tronconi portano in cima .
Pomeriggio relax .
Passiamo la notte in
tranquillità siamo in
compagnia di altri 5
equipaggi
La mattina partenza per
Fenis decidiamo di di fare la
statale cosi ci godiamo il
paesaggio ,arrivati a Fenis
parcheggiamo nel parcheggio
45° 44.309’N
7° 29.359E è molto grande e
vicino vediamo anche una

bella area picnic ,ci servirà poi per pranzare visto il clima primaverile
che la giornata ci offre .
Andiamo a visitare il castello ,abbiamo la visita alle ore 11.30 con la
guida,il castello è veramente molto ben tenuto e meraviglioso con
merlature e torri intatte e restaurate a doc,visitiamo la torre
centrale è ben conservata e con arredi integri anche se non originali
,pero fanno capire come era la vita al castello.
Nel pomeriggio partenza per il rientro .
Devo dire sinceramente la Valle D’Aosta merita sicuramente un'altra
gita ,per quello che ho visto e stupenda .
CIAO A TUTTI

