
 
 
Tour scoperta del centro storico a piedi 
 

2 ore 
Introduzione alla citta', alla sua storia ed ai suoi monumenti, tutto in esterno  
Piazza S. Carlo ed i suoi eleganti caffè, Piazza Carignano ed il Palazzo del primo Parlamento 
italiano, l'eleganza dei portici e delle gallerie commerciali, Piazza Castello con il Palazzo Reale e 
Palazzo Madama, la chiesa di S. Lorenzo (visita interna), il Duomo di San Giovanni, l'area 
archeologica e le Porte Palatine... 
 
3/4 ore  
Si possono unire un giro città a piedi più breve + la visita di un museo:  
Visita Palazzo Reale + Armeria  
Visita Palazzo Madama 
Visita Museo Egizio   da tenere in considerazione le code, difficile quantificare impegno per 3 o 4 
ore. Inoltre la visita guidata all’interno del Museo è subordinata all’utilizzo delle radio guide a 
pagamento, non meglio specificato il numero minimo di pax.  
Per la Mole Antonelliana consiglierei visita libera, dal momento che non è possibile prenotare 
l'ascensore o l'ingresso 
 
Visite che prevedono l'utilizzo di un'auto 
 
Panorama di Torino a piedi + auto  
3 ore 
Visita del centro storico a piedi + percorso in auto (1,30 circa)  
Da Piazza Castello a Piazza Vittorio, con sosta alla Mole Antonelliana (solo esterno), salita al Monte 
dei Cappuccini per panorama, Parco del Valentino e Borgo Medievale, Lingotto. 
 
Stupinigi 
2 ore 

Visita guidata alla Palazzina di caccia, gioiello barocco di Filippo Juvarra, piccolo scrigno che 
racchiude esemplari raffinatissimi dei mobili dei maggiori ebanisti piemontesi. 
 
Reggia di Venaria 
3 ore 
Il complesso piu' vasto tra le residenze dei Savoia appartenenti alla Corona di Delizie, include la 
Reggia, i giardini, la Chiesa di Sant'Uberto e le scuderie. 
In caso di visita a mostre temporanee, calcolare piu' tempo per la visita 
 
 
 
 
 
Sacra di San Michele 
3 ore 
L'abbazia millenaria che domina dall'alto l'imbocco alla Valle di Susa ci riporta al Medioevo 
rievocato da Umberto Eco ne "Il nome della rosa" 



 
Visite Full day 
 
Fino ad 8 ore continuative 

 Visita citta' + panoramica con auto + Stupinigi  

 Reggia di Venaria + Basilica di Superga e visita Tombe Reali 

 Castello di Agliè e Villa della Regina 
 
 
MUSEI 
Prenotazione per gruppi di almeno 12/15 pax 
Quindi i biglietti ove possibile saranno acquistati on line o sul posto (con prevedibili code) 
Per le guide non è possibile avere ingresso prioritario con individuali 
Da tenere in considerazione giorni di chiusura ed apertura dei musei, che variano 
 
Esiste una card di sconto, la Torino Piemonte Card. 
La validita' della card inizia dal momento in cui viene vidimata e permette quindi la distribuzione 
delle visite su piu' giorni. 
E' acquistabile presso Turismo Torino , c'e' un piccolo sconto Trade 
www.turismotorino.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


