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19 settembre 2020 

TORINO E SUPERGA 

 

 

 

 

 

 

RITROVO DEI PARTECIPANTI ALLE H . 9.00 CIRCA NEI LUOGHI CONVENUTI, DISBRIGO DELLE FORMALITA’ E INIZIO DEL 
VIAGGIO DIREZIONE SUPERGA. 
INGRESSO E VISITA GUIDATA DELLA BASILICA, DELLE TOMBE REALI E DELL’APPARTAMENTO. 
 
Il complesso della Basilica di Superga, gioiello architettonico settecentesco progettato da Filippo Juvarra, da quasi 

tre secoli è punto di riferimento essenziale per i torinesi e per i turisti, provenienti da tutte le regioni d’Italia e 
dall’estero: meta obbligata sia per il pellegrino che per l’appassionato d’arte e di storia. 

Una scala a chiocciola permette, a chi vuol godere di un panorama unico sulla città di Torino e sull’arco alpino, la 
salita alla Cupola della Basilica, suggestivo punto di vista sul territorio piemontese circostante.Entrare nei 

sotterranei della Basilica significa visitare le Tombe Reali dei Savoia, prezioso mausoleo custode di memorie ed 
opere d’arte scultoree, di artisti attivi alla corte sabauda tra la metà del ‘700 e la fine dell‘800, in un ambiente dalle 

rare suggestioni barocche. 
Il visitatore può percorrere inoltre le stanze dell’Appartamento Reale e la Sala del Re, site nelle ali del Convento 

attiguo alla chiesa; si tratta di cinque ambienti arredati, che hanno ospitato i Savoia durante i brevi soggiorni 
collinari, in occasione di ricorrenze annuali. 

 
Pranzo libero (possibilità di prenotazione ristorante); nel primo pomeriggio prosegue la visita guidata della città di Torino 
Il rientro è previsto in prima serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :EURO 54,00 
Minimo 25 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio in bus GT  
-Ingresso alla basilica con relativa visita guidata 
-Visita guidata di Torino 
-Assicurazione medico sanitaria 
-Nostra assistenza  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Pranzo 
-ingressi non menzionati 
-Mance ed extra in genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IL CLIENTE DOVRA’ VERSARE L’INTERA QUOTA, NESSUNA SOMMA POTRA’ ESSERE RIMBORSATA IN 

CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE 

 

 


