
TORINO  MAGICA ® 

Il connubio Torino-magia è da tempo un binomio conosciuto ed 

indissolubile. Quando la frenesia si acquieta e il traffico rallenta 

il centro storico si illumina di una luce antica e la città, come 

una bella e misteriosa “Madama”, svela allora i volti più 

inquietanti, gli spettrali dragoni e i simboli  esoterici sovete 

ignorati. Un tour intrigante e curioso che prende vita attraverso 

la leggenda gialla del portone del Diavolo e i sinistri guardiani 

dei palazzi barocchi, per culminare nei misteri della Gran 

Madre di Dio, la donna velata che regge in mano il calice del 

Santo Graal sotto l’occhio attento dei fantasmi torinesi più 

famosi… 

  

Giovedi e sabato ore 21.00 da Piazza Statuto 15 – Durata 2 ore e 30 min  

Costo a persona                                                        25,00eur  

Costo bimbi sino a 12 anni non compiuti:                12,50eur           

La quota comprende: bus, guida, animazione a sorpresa   

  

  

  

TORINO SOTTERRANEA ® 

Un itinerario emozionante “al centro della terra” alla 

scoperta della città del “piano di sotto” che tante volte 

ha salvato e dato rifugio, nella storia, agli abitanti del 

“piano di sopra”. Il percorso scende a 15 metri di 

profondità, per visitare le gallerie del Settecento, le 

antiche cripte del centro storico, le regie ghiacciaie di 

Porta Palazzo, gli infernotti dei palazzi barocchi. 

  

Venerdì ore 20.30 da Corso Bolzano 44 -  Durata 3 ore  

Costo a persona                                                                    29,50eur 



Costo a persona bimbi sino a 12 anni non compiuti:           14,50eur  

La quota comprende: bus, guida, animazione a sorpresa, ingressi in esclusiva 

  

  

  

Torino Religiosa – Dai Santi Sociali alla Sindone 

Un itinerario alla scoperta della profonda fede religiosa della Città. Un viaggio alla 

scoperta dei grandi Santi sociali, dalla Basilica di Maria Ausiliatrice all’opera del 

Cottolengo sino al Duomo, che ospita l’Ostensione della Sindone, in occasioni particolari e 

alla Chiesa della Consolata considerata il “cuore” della fede della Città. La visita termina 

al Museo della Sindone per scoprire la Storia della reliquia più importante della 

Cristianità. 

  

Possibilità di effettuazione ogni giorno tranne lunedi ore 14.00 da piazza castello con 

durata 3 ore - tutto a piedi (non necessari trasferimenti)             

Costo a persona min 5 massimo 8 persone              40,00eur 

La quota comprende: guida, itinerario con ingressi compreso Museo della Sindone  

  

  

Torino Golosa 

Un itinerario nel centro storico della Città per raccontare la storia del Piemonte più antico 

e gustare le “golosità” nate in quell’epoca tra nobiltà e popolo, tra aneddoti, storia e 

curiosità!Un percorso alla scoperta dei segreti delle prelibatezze di Torino e Piemonte, tra 

storia ed enogastronomia: dal cioccolato al gelato passando dalla curiosa leggenda 

dei grissini e dalla storia dello zabaione, in un itinerario goloso da non perdere...  

Sabato pomeriggio ore 17.00 da Piazza Castello/Via Garibaldi 

Costo 20,00euro a persona – Bimbi sino a 12 anni 10,00 euro 

 


