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SOMMARIO 
* a TORINO dall’11 al 14 dicembre 
    le “Luci d’Artista”, il nuovo Museo Egizio… e molto altro! 

************************************************************* 
Viaggio a TORINO per le feste natalizie 

con le “Luci d’Artista”, il nuovo Museo Egizio… e molto altro! 
da domenica 11 a mercoledì 14 dicembre 2022 

 
 Come preannunciato nella precedente circolare, riprendiamo la gradita consuetudine di proporre, 
all’inizio delle festività natalizie, un viaggio di alcuni giorni che possa riservare piacevoli momenti legati 
alle tradizioni di questo periodo. In particolare la scelta di Torino si deve all’emozionante scenografia 
di luci creata appunto dalla fantasia di tanti artisti.  
 Ma a questo spettacolo sono state aggiunte altre interessanti visite, quasi tutte mai proposte in 
precedenza, che sicuramente entreranno a far parte dei nostri bei ricordi. Per non parlare dei succulenti 
menù legati alla cucina del territorio . . . 
 Ecco, a seguire, il PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
  

DOMENICA 11 dicembre- TRENTO/TORINO (km 379) 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman  
GT in direzione Torino. Pranzo libero in autogrill. 
Arrivati in città e raggiunto il centralissimo BEST WESTERN 
HOTEL GENIO***, scarico bagaglio e assegnazione delle stanze 
e, a seguire, incontro con la guida e un brevissimo trasferimento 
in bus sulla collina di Torino per visitare la Villa della Regina,  
realizzata a inizio Seicento per il cardinale Maurizio di Savoia su 

modello delle ville romane, che è stata per secoli la residenza di molte sovrane sabaude.  
Restaurata alla fine del secolo scorso, la villa fa ora parte del circuito delle Residenze sabaude in 
Piemonte e dal 1997 è iscritta nella Lista del Patrimonio dell'Umanità come parte dell’omonimo sito 
seriale UNESCO.    
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Al termine della visita, sempre assieme alla guida, visita a piedi del centro storico, partendo da 
piazza Castello, il “centro del comando” di casa Savoia. La piazza è circondata da antichi edifici barocchi 
come la Chiesa di San Lorenzo, il palazzo Reale e palazzo Madama, l’elegante Via Roma e Piazza San 
Carlo - il “salotto di Torino” - e ancora piazza CLN ricordando i film di Dario Argento.   
Al calar della sera si accendono le “Luci d’Artista”. L’appuntamento torinese rappresenta una 
vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, da fine ottobre fino a gennaio, 
illumina le piazze e le strade di Torino dal centro alla periferia con opere d’arte di artisti contemporanei 
italiani e stranieri il cui tema principale è appunto la luce.  
Cena in ristorante con menù della gastronomia piemontese e pernottamento in hotel.  
 

LUNEDI’ 12 dicembre- il MUSEO EGIZIO –  
e, in opzione, la SACRA DI SAN MICHELE  e AVIGLIANA  

Prima colazione in hotel e piccola passeggiata a piedi fino 
in piazza Carignano, quindi incontro con la guida per l’immancabile 
visita del Museo Egizio che, dopo 3 anni e mezzo di lavori, è 
ora completamente e splendidamente rinnovato con una 
superficie espositiva più che raddoppiata.  

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà 
nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del 
Cairo. La raccolta iniziò a partire dal 1760 e il museo, fondato nel 1824 da Carlo Felice, andò via via 
arricchendosi, grazie agli scavi di Schiapparelli, di oggetti di uso quotidiano e funerario e di pezzi unici, 
tra cui i reperti della tomba dei coniugi Kha e Mirit e l’eccezionale tempio rupestre di Ellessjia. 
Al termine della visita trasferimento in ristorante per il pranzo con menù piemontese. 
Pomeriggio libero, oppure, in opzione (€ 15.00 p.p. con min. 25 partecipanti) trasferimento in pullman 
per la visita dell’imponente e maestosa Sacra di San Michele. 
Arrivati sul posto, una breve passeggiata a piedi ci conduce all'antichissima abbazia, costruita tra il 983 e 
il 987 sulla cima del monte Pirchiriano. Riconosciuta monumento simbolo della Regione Piemonte è anche il 
luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa. 
L'abbazia è dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore della fede, ed è inserita sulla via di 
pellegrinaggio lunga oltre 2000 km che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia.  

Al termine breve trasferimento ad Avigliana, un autentico gioiello di epoca medievale sorto in 
un anfiteatro morenico naturale alle pendici del monte sul quale si erge la Sacra di San Michele.  

Per gli appassionati di arte e storia, Avigliana ospita edifici di epoche diverse, dal medioevo al 
rinascimento all'età moderna ed è considerata uno dei borghi medievali più autentici del territorio.  
Al termine delle visite, rientro a Torino, cena libera e pernottamento in hotel.  
 

MARTEDI’ 13 dicembre- la PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI e il LINGOTTO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in pullman al Parco del Valentino per una 

passeggiata nel giardino roccioso col borgo medievale e proseguimento 
fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: residenza Sabauda per la 
Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo 
Juvarra, è uno dei gioielli monumentali di Torino, a 10 km da Piazza 
Castello. Al termine della visita rientro a Torino con sosta al Lingotto, 
cuore della Torino industriale dove, nel giro di pochi metri, si trovano 
l’ex-fabbrica Fiat, lo stabilimento della Carpano, e il nuovo Green Pea, 
 edificio dedicato al mondo del green e dell’ecologia. 

Pranzo libero - magari da Eataly, che si trova in questa zona - e, a seguire, rientro in centro e 
pomeriggio a disposizione per attività individuali.  
Cena in ristorante con menù della gastronomia piemontese, pernottamento in hotel. 
 



MERCOLEDI’ 14 dicembre-  CASTELLO DELLA MANTA - TRENTO (483 km) 
Prima colazione in hotel, rilascio delle stanze e partenza in pullman per la visita al Castello della 

Manta, fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sullo sfondo del Monviso.  Donato al FAI 
nel 1985 da Elisabetta De Rege Provana, custodisce nel suo Salone Baronale una delle più stupefacenti 
testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai temi dei romanzi cavallereschi. Meritano la 
visita anche il Salone delle Grottesche, caratterizzato da uno splendido soffitto decorato con dipinti 
e stucchi ispirati a quelli delle Logge di Raffaello in Vaticano, il Cucinone con la gran volta a botte, e 
ancora la Chiesa Castellana, impreziosita con importanti affreschi dedicati alla Passione di Cristo e, 
infine, il Parco ampio ed ombreggiato da cui di gode di un’incantevole vista sulle ridenti colline della val 
Varaita. 

Al termine di questa stupenda visita, pranzo di arrivederci in ristorante con gastronomia del 
territorio a Saluzzo.  

Dopo il pranzo, un po’ di tempo anche per una visita libera a questa elegante cittadina dall’assetto 
medievale, con l’antico castello, la torre civica, la casa di Silvio Pellico e l’interessante Museo Casa 
Cavassa.  
A seguire, partenza per il rientro con cena libera in corso di viaggio. 
 
NB!: l’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni operative pur mantenendo inalterato il 
programma. 

 (Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl) 
 

 
QUOTA UNICA  
46 partecipanti     € 520 
36 partecipanti     € 540   
26 partecipanti     € 575 
Le quote indicate sono già ridotte di € 20 p.p. a titolo di CONTRIBUTO da parte del CIRCOLO    

 SUPPLEMENTO SINGOLA € 95 (disponibilità limitata!) 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO per cause medico certificabili (inclusa positività al 

Covid-19 - NO patologie pre-esistenti!): € 30 p.p. in DOPPIA - € 35 p.p. in SINGOLA 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. ditta Fersina Tour, 3 pernottamenti con prima colazione 
presso il centralissimo BEST WESTERN HOTEL GENIO ***, 2 cene e 2 pranzi (bevande incluse) in 
ristoranti con menù del territorio, gli ingressi al Museo Egizio, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alla 
Villa della Regina e al Castello della Manta, le visite guidate in programma, gli auricolari, la tassa di 
soggiorno, l’assicurazione medico/bagaglio (inclusa copertura Covid Stay per fermo in loco in caso di 
quarantena). 
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le mance 
(€.20,00 p.p., che verranno raccolte in corso di viaggio), la visita in opzione e quant’altro non indicato 
alla voce “la quota comprende”.  
 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro lunedì 7 novembre esclusivamente tramite il modulo 
allegato. Le preiscrizioni avranno la precedenza se confermate entro venerdì 4 novembre. 
 
L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore 

 
 
A tutti un cordiale saluto! 

 
                          Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO 
 



UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 
e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it   
TEL/FAX 0461/916772    
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 
 

 
MODULO  ISCRIZIONE  

Viaggio a TORINO – dall’ 11 al 14 dicembre 2022 
 
Il/la sottoscritto/a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Socio del Circolo,  
 

se pensionato, esodato, socio familiare o socio aggregato, indirizzo (completo di CAP)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

tel. casa………………………………………tel. uff.………………………………………cellulare…………….……………………… 
 

e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (Organizzazione tecnica, servizi e logistica a 
cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl) per le persone sotto indicate. 
 

 
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

Comunica che i partecipanti saliranno a: (indicare!)  
/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo         /_/ TRENTO/ Via Perini  
/_/ ROVERETO F.S.                      /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22   
 
Chiede la seguente sistemazione: 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie         (indicare!)     
 
/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  (indicare!)      

 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai Soci 
del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già avvenuta 
- e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Acli Viaggi Srl i dati sopra riportati necessari 
per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla predetta 
Agenzia Acli Viaggi Srl nei tempi dalla stessa indicati. 
IBAN: IT12Y 08304 01807 000007383197 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa saranno 
gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Acli Viaggi Srl. 
 
 
(luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 
 


