
2017 - 1° itinerario: la Torino storica 

2018 - 2° itinerario: le residenze Sabaude e le Langhe  
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TORINO           
 
 
 
 

 
   

28 settembre - 1 ottobre 2018 
 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA ITINERARIO 2018: VENERDI’28 partenza alle 6 dal piazzale 
Madonna di Rosa di San Vito; due soste in autostrada; arrivo per pranzo alla Reggia di Venaria, 
seguirà visita alla Reggia e Giardino; poi a Torino, Monte dei Cappuccini e la Chiesa della Gran 
Madre; SABATO 29 il Teaatro Regio e il Museo del Risorgimento: pranzo in un ristorante del 
centro; nel pomeriggio il Museo dell’Automobile e poi un giro libero nei Portici di Torino; 
DOMENICA 30 partenza per il Canavese: l’Abazia fruttuaria di San Benigno, il Castello di Agliè; 
pranzo in un agriturismo e nel pomeriggio Ivrea; LUNEDI’ 1/10 verso le Langhe: Barolo, il Museo 
del Vino e Alba; dopo il pranzo partenza per rientro a San Vito (P.le Madonna di Rosa) con sosta 
lungo il percorso. 
NOTE TECNICHE: 
La quota comprende: viaggio in pullman, pernottamento con prima colazione e cena in Hotel 
(centro), quattro pranzi in ristoranti nei percorsi del programma, ingressi  a Musei e Palazzi, 
guide locali e spese organizzative;    
PRENOTAZIONI AL CALL CENTER  (lun/Ven 9-13) 329 0854748 fino a esaurimento dei 50 posti 
disponibili CON PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AI PARTECIPANTI AL VIAGGIO A TORINO DELLO 
SCORSO ANNO (DA CONFERMARE ISCRIZIONE ENTRO IL 15 GIUGNO);  il pagamento della 
quota (e consegna scheda iscrizione) da effettuarsi dalle ore 15 alle ore 16 nella giornata di 
giovedi 5 luglio 2018 (Osp.S.Vito-Sala Plaino (ex AVIS) – cortile interno vecchio ospedale– 
ingresso da P.le Linteris 4);  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  SOCI  € 430,00 -  NON SOCI € 460,00. I posti in pullman 
verranno assegnati dall’organizzazione. I primi 4 posti riservati organizzazione. 

 
è un’iniziativa del Centronove di San Vito 

dal Ducato di Savoia, al Risorgimento alla prima 

Capitale d’Italia, il periodo delle guerre e della 

industrie, la Fiat fulcro dell’economia e il 

Lingotto centro più vivo che mai, le Langhe e gli 

splendidi castelli che ne dominano le valli…. 
 

 dai palazzi alle langhe 

langhe 



 

VIAGGIO A TORINO 
28 SETT. - 1 OTTOBRE 2018 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta d’identità n.__________________rilasciata da_____________________in 

data____________TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo mail________________________________(obbligatorio per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio a Torino dal 28 sett. al 1 ottobre 2018 e versa la sottoindicata quota a 

saldo: 

Quota socio   € 430,00q 

Non Socio      € 460,00q 

.  

    
    
    

 
 __________________ 

 
 
 

 

(riservato organizzazione) 
 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € ………………… a saldo per 
viaggio a Torino dal 28 sett. al 1 ottobre 2018 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

 

        ____________________ 


	Torino2018
	scheda adesione

