
Pasqua con “I GIRASOLI” a Torino 

Dal 18 al 22 Aprile 2019 Il Club Amici del Camper I Girasoli di Pianiga (Venezia) in occasione della 

Pasqua organizza una gita a Torino-città.    

Programma di massima:  

Giovedì 18 Aprile 2019: Arrivo equipaggi all’Area sosta Camper –Campeggio-“Grinto”- a Moncalieri, in 

Corso Trieste 94 che dista 7,5 km. dal centro di Torino.  Il pomeriggio sarà libero ma per chi vuole, 

tempo e stanchezza permettendo, andremo a visitare in bicicletta o con i mezzi pubblici il Museo 

Storico dell’Automobile, che dista circa 2 km. Dall’Area-campeggio- sosta. (Visita facoltativa).      

Venerdì 19 Aprile 2019 Inizio visita alla città dei Savoia. Con i Mezzi pubblici si andrà in centro città. 

Arriveremo con i mezzi pubblici a Piazza XVIII Dicembre e, da li, proseguiremo a piedi verso il 

Santuario della Consolata, dove, accompagnati da Marco, faremo una passeggiata per le vie centrali di 

Torino. Ci racconterà la storia dei palazzi e delle piazze. Arriveremo così a Piazza Castello e, poi, in via 

Accademia delle Scienze (Di fronte al Museo Egizio). Andremo a visitare la scuola di Liuteria 

(Accademia di Liuteria Piemontese San Filippo).  Nel medesimo luogo visse uno dei più importanti 

allievi del maestro Antonio Stradivari, Giovanni Battista Guadagnini. La visita durerà circa un’ora e 

trenta e sarà gratuita. Al termine, il pranzo sarà libero. Nel primo pomeriggio ci incontreremo con la 

Guida per fare una passeggiata nel centro storico di Torino: Tour tra storia, leggende e bellezze 

architettoniche della capitale sabauda. Piazza Castello, Palazzo Madama e la chiesa di San Lorenzo. Le 

Porte Palatine ed il Duomo, Piazza San Carlo con i suoi eleganti caffè' storici, Palazzo Carignano e l'aula 

del primo parlamento italiano. Degustazione del "Bicerin", la tipica bevanda piemontese fatta di 

cioccolata, caffè e crema di latte nel locale del Conte di Cavour, Il “Caffè Fiorio".  

Sabato 20 Aprile 2019. Al mattino dal campeggio arriveremo a Porta Nuova. Proseguiremo a piedi per 

via Roma (quasi interamente pedonale), per arrivare a Piazza Castello e via Garibaldi (pedonale) e 

affollata di negozi. Raggiungeremo così Piazza Palazzo di città (La Piazza del Municipio) e arriveremo 

al mercato di Porta Palazzo, che è il mercato più grande d’Europa. Dopo una visita al mercato ci sarà il 

pranzo libero e nel primo pomeriggio l’incontro con la guida, che ci porterà alla visita di Palazzo Reale 

di Torino, la più importante delle residenze sabaude, ed una delle più ricche d'Europa per arredi, 

decorazioni, affreschi. Gli appartamenti del primo piano, l'Armeria Reale, la Cappella della Sindone con 

la sua vertiginosa cupola che toglie il fiato. Al termine della visita guidata, se possibile chi vuole può 

andare a visitare la Sacra Sindone (facoltativo euro 12,00 a persona) 

Domenica 21 Aprile 2019. Mattino in Moncalieri Santa Messa Pasquale.  A seguire pranzo festivo 

facoltativo nel ristorante adiacente all’Area sosta –campeggio- Nel pomeriggio terzo e ultimo incontro 

con la guida per fare il Tour nel Parco del Valentino, il grande polmone verde della città, lungo le rive 

del fiume Po. Si visitano: l'incantevole Castello di Maria Cristina di Francia, la Rocca ed il Borgo 

Medievale, e il lussureggiante Giardino Roccioso. Al termine rientro ai camper. Portare biciclette al 

seguito. 

Lunedì 22 Aprile 2019. Mattina partenza per il ritorno. Lungo il percorso ci fermeremo a San Martino 

Buonalbergo (Vr), in uno spiazzo a noi destinato per festeggiare il Lunedì di Pasquetta e pranzare in 

compagnia. Al termine brindisi con dolce e saluti offerti dal Club. Numero massimo di equipaggi 14.  

Prenotazioni: ==Dino Artusi 3496620600 o Alessandro Cominato 3453566941 ==       Costi: Campeggio 

4 giorni, compreso corrente elett., 3 visite guidate, entrata Palazzo Reale, Euro 80/85 circa a persona. 

Dai costi sono escluse le visite facoltative, i biglietti autobus e metro e il Pranzo Pasquale che è 

facoltativo. 


