CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

16 febbraio 2019
TORINO MAGICA e SEGRETA…

…onore alla prima capitale dell’Italia Unita
Madama senza età, Torino è molto più della somma dei suoi monumenti: cosmo
urbano brulicante di ingegno e di cultura, deve gran parte del suo fascino
all'incantevole posizione geografica ai piedi dell'arco alpino occidentale, vegliata
da vette imbiancate di neve. Prima capitale d'Italia, offre scorci ineguagliabili fra
le vie del centro e i lunghi viali porticati, in equilibrio tra il misurato sfarzo del
barocco piemontese e la razionale urbanistica romana. Seduce accogliendo i
visitatori negli spazi nobili e solenni di Piazza Castello, fulcro storico della città,
mentre nei suoi caffè storici e ristoranti si rivela regina del gusto e della
convivialità: impossibile allora non lasciarsi tentare dai vivaci riti cittadini, su tutti
l'aperitivo e il rito della cioccolata in tazza, eredità di quello charme blasonato di
cui sono massima espressione le Residenze Reali dichiarate nel 1997
“Patrimonio dell'Umanità” dall'UNESCO.

PROGRAMMA
Ore 6.45 ritrovo Stazione Centrale Piano Binari davanti al Burger King
Ore 7.18 treno RV per Torino Porta Nuova

ESCURSIONE nel centro storico Piazza Castello, Palazzo Madama , Palazzo Reale , Porte
Palatine , Mole Antonelliana , Il Museo Nazionale del Cinema
Ore 16.54 treno per Milano Centrale con arrivo alle 18.46

AMBIENTE:
VIAGGIO:


urbano
treno

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

12,00

15 febbraio
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

 Viaggio in treno A/R da Milano Centrale: € 25,00 a persona
Caffè storici
“Che si dice stamattina nei Caffè?” Per essere
informato sulla situazione politica, Carlo Alberto di SavoiaCarignano, rivolgeva spesso questa domanda ai propri
consiglieri, perché parte della storia d’Italia è stata scritta
proprio nei Caffè di Torino. Cavour era solito recarsi al
Caffè Fiorio, Massimo D’Azeglio, Giolitti ed Einaudi
preferivano Baratti & Milano, mentre De Gasperi si
rilassava al Caffè Torino. Alexandre Dumas era un habitué
del Bicerin (il “bicchierino”), Guido Gozzano frequentava le
sale Art Nouveau di Mulassano, Platti era il locale ideale
di Cesare Pavese. Ancora oggi i Caffè Storici sono parte

del costume e della cultura della città, tappa obbligata per
gustare le specialità della pasticceria subalpina in
un’atmosfera unica di eleganza e di stile.
Cioccolato
Nel 1560, per festeggiare il trasferimento della
capitale ducale da Chambéry a Torino, Emanuele Filiberto
di Savoia servì simbolicamente alla città una fumante
tazza di cioccolata. Inizia così la lunga storia d’amore tra
Torino e il cioccolato: una passione che ha stimolato nei
secoli la fantasia dei maestri cioccolatieri e creato
specialità note in tutto il mondo come il gianduiotto, la
crema di cacao e nocciola, il gelato da passeggio.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
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