
               DOMENICA 28 MAGGIO 2017
           VISITA ALLA CITTA’ DI TORINO

Nel 2015 l'ISTAT ha posizionato Torino al sesto posto fra i comuni italiani per numero di arrivi turistici,
con circa 1,2 milioni totali, dietro Roma, Venezia, Milano, Firenze e Rimini. Il riconoscimento sembra
arrivare anche dalla presenza straniera e dall'interesse della stampa internazionale: per il 2016 il New
York Times ha consigliato la città di Torino - l'unica in Italia - come una delle 52 destinazioni del mondo
da visitare nell'anno. Torino ha un’offerta di musei molto ricca (basta dire che ospita il più importante
museo egizio al mondo dopo quello del Cairo). Torino è inoltre senza dubbio la città più attiva nel
campo dell’arte moderna e contemporanea per le sue collezioni pubbliche e private. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Partenza da Bergamo, piazzale della Malpensata, ore 7.30

Arrivo a Torino verso le ore 10.00

Al mattino visiteremo la Galleria Sabauda, facente parte dei Musei Reali di Torino situati nel cuore
della città antica; essi  propongono un affascinante itinerario di  storia,  arte e natura che si  snoda
attraverso 55.000 mq, con testimonianze che datano dalla preistoria all’età moderna riunendo in un
unico grande progetto museale recentemente restaurato: il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca
e l'Armeria Reale, il Museo Archeologico, Palazzo Chiablese e la Cappella della Sindone, la già citata
Galleria Sabauda.

Galleria Sabauda: in essa è documentato il  gusto collezionistico dei  Savoia in pittura.  Conserva
grandi capolavori delle principali scuole europee, da Van Eyck a Rubens e Van Dyck; da Mantegna, a
Paolo Veronese, a Orazio Gentileschi, a Guido Reni. Ordinata cronologicamente, la Galleria ha sede
nella Manica Nuova e accoglie anche due importanti collezioni: quella del finanziere Riccardo Gualino,
con grandi dipinti che vanno da Duccio, a Botticelli, a Francesco Guardi, e quella di pittura fiamminga
e olandese proveniente dalle collezioni del Principe Eugenio di Savoia-Soissons.

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.30

Al pomeriggio  passeggeremo per le via del  centro storico dalla chiesa di  S. Lorenzo,  capolavoro
barocco di Guarino Guarini, a  Palazzo Madama che incorpora i resti di un’antica porta romana, a
Palazzo Carignano dove fu proclamato il  regno d’Italia nel 1861, fino alla splendida  piazza San
Carlo.

Rientro a Bergamo previsto per le ore 20.00 c.a.

Il costo del viaggio, comprensivo dell’autobus, delle guide per la giornata e del biglietto di ingresso ai
Musei Reali è di € 30.00 (per over 30) e di € 20.00 (per i giovani under 30).
Caparra obbligatoria di € 10,00 a persona all’atto della prenotazione.

Per prenotazioni:
mail: info@fondazionegrittiminetti.it (specificando nome, cellulare e numero partecipanti)

tel. 035-19966300 (dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30)

FONDAZIONE GRITTI MINETTI
Via San Lazzaro, 33 24122  Bergamo 

C.F.95167420165
Tel.03519966300 Fax 03519966824

E-mail: info@fondazionegrittiminetti.it   www.fondazionegrittiminetti.it
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