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le passeggiate. informazioni utili

Le passeggiate a Torino proposte nel presente programma sono svolte da 
guide turistiche professioniste delle associazioni di categoria Federagit e GIA 
Piemonte. Tutte le passeggiate in calendario sono gratuite e offerte da 
Abbonamento Musei. Eventuali costi di servizi e ingressi non inclusi sono in-
dicati nel singolo percorso e sono da pagarsi in loco il giorno della visita. La 
prenotazione è sempre obbligatoria e può essere effettuata fino al giorno pre-
cedente la data di svolgimento (o entro venerdì per i percorsi della domenica). 

È possibile prenotare: 
• Telefonando al Numero Verde 800 329 329 (dal lunedì al sabato 9.00-18.00).
• Accedendo al calendario visibile nella propria area riservata su abbonamen-

tomusei.it cliccando su Prenota Attività. I posti sono limitati.
• Presso Infopiemonte, piazza Castello angolo via Garibaldi, Torino (tutti i giorni 

ore 9.00-13.00; 14.00-18.00)

Se, successivamente all’iscrizione, non è possibile partecipare è importante co-
municarlo tempestivamente contattando il Numero Verde 800 329 329 o 
scrivendo a grandtour@abbonamentomusei.it in modo da liberare il posto 
per altri partecipanti. 

Per partecipare a tutti i percorsi è obbligatorio essere muniti di propria ma-
scherina facciale e mantenere durante tutto il tempo la distanza interpersonale.

Il ciclo autunnale di Grand Tour propone, fino al 15 novembre, 30 nuovi iti-
nerari a piedi e in bus tra Torino e il Piemonte.
Prendendo spunto dalla mostra Sfida al Barocco Roma Torino Parigi 1680-
1750 (in corso fino al 20 settembre presso la Venaria Reale) e inserendosi nel 
progetto L’essenziale è Barocco, avviato dalla Regione Piemonte, il program-
ma è costruito intorno a questo tema e approfondisce le molteplici espressio-
ni di un Barocco diffuso in tutta la regione. Straordinarie architetture, arredi e 
dipinti conservati nelle chiese, negli oratori, in santuari e musei si sveleranno al 
pubblico, grazie anche ad aperture speciali.

Le passeggiate a Torino, tutte gratuite e offerte da Abbonamento Musei, 
racconteranno inoltre delle numerose fontane cittadine (quelle che si sono 
conservate e quelle ormai scomparse) e delle architetture Liberty di inizio 
Novecento tra il centro e il quartiere di Cit Turin. Si potrà conoscere la città del 
cinema, set di tantissimi film, tra il centro, Borgo Dora e gli antichi cinemato-
grafi, curiosare tra gli antichi portoni e i cortili nascosti di alcuni palazzi nobili 
o, ancora, ripercorrere una giornata nella Torino del 1630, colpita della Peste.

Sul territorio regionale si entrerà in palazzi nobiliari diffusi tra grandi città come 
Asti, Cuneo e Novara, e si passeggerà nei suggestivi borghi del Marchesa-
to di Saluzzo, del Monferrato, del Roero e nelle vallate alpine del biellese. 
E ancora gli incantevoli scorci del lago Maggiore, con il fascino dei giardini 
dell’Isola Bella, di Cannero e Cannobio.

Grand Tour propone anche due itinerari che porteranno a scoprire alcuni ca-
stelli della Valle d’Aosta: quelli di Casa Savoia, a Gressoney e Sarre, e il Ca-
stello di Introd. 

Sono inoltre disponibili sul profilo Spreaker di Abbonamento Musei sei po-
dcast, scaricabili gratuitamente. Vere e proprie audioguide da utilizzarsi 
per passeggiate in autonomia dedicate al barocco a Torino, tra i capolavori de-
gli architetti Filippo Juvarra, Guarino Guarini, Bernardo Vittone e i luoghi amati 
e vissuti dalle Madame Reali.

Le informazioni del presente programma sono aggiornate al 
28 agosto 2020. In considerazione della situazione contingente 
e delle restrizioni dovute al contenimento della diffusione del 
virus Covid19, eventuali successive modifiche alle modalità di 
partecipazione di tutti gli itinerari in programma saranno co-
municate attraverso i canali istituzionali di Abbonamento Mu-
sei e del Tour Operator Linea Verde Viaggi s.r.l.
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PASSEGGIATE A TORINO E DINTORNI

torino liberty  
Domenica 20 settembre / Sabato 14 novembre  
Lo stile Liberty, diffuso nei primi anni del XX secolo e che ha avuto 
come fine la bellezza, intesa come sintesi tra natura, tecnica e arte, 
si riconosce in molti esempi a Torino. Tra questi, gli edifici di Via San 
Francesco d’Assisi, con la spettacolare casa da pigione di via Bertola, 
la fenogliana casa di via Monte di Pietà, l’eclettica via Pietro Micca con 
i portici ricchi di torrette e bovindi e la palazzina Rossi Galateri di Via 
Passalacqua, sono un vero e proprio concentrato di energia creativa 
e decorativa. Il percorso prosegue nel quartiere residenziale Cit Turin, 
l’unico quartiere che ha un nome in piemontese e che si distingue per 
l’eleganza delle palazzine Liberty, alcune di queste progettate dal gran-
de architetto Pietro Fenoglio.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino e quartiere Cit Turin

Ritrovo
Via San Francesco d’Assisi angolo Via Monte di Pietà, Torino, ore 15.00

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte

le tre età di torino  
Giovedì 24 settembre / Domenica 11 ottobre   
Percorrendo il centro di Torino si possono ammirarne i più importanti 
monumenti, le maestose chiese e le piazze eleganti spesso opera di 
grandi artisti del passato. L’itinerario permette di conoscere la storia di 
Torino attraverso le sue tre epoche più importanti: quella romana con 
la Porta Palatina e il Teatro, quella medievale con Palazzo Madama e 
quella barocca con Palazzo Carignano e piazza San Carlo. Preziose testi-
monianze di un antico e glorioso passato.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Piazza Castello di fronte Palazzo Madama, Torino, ore 15.00 

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte

le fontane di torino, quelle di oggi
e quelle che non ci sono più 
Giovedì 17 settembre / Sabato 10 ottobre    
Quanto si conosce delle numerose fontane di Torino? Con questa pas-
seggiata attraverseremo i secoli passando dalle più antiche, spesso rea-
lizzate in epoca Barocca, fino alle più recenti e minimaliste. Cercheremo 
anche di ricostruire i luoghi di bellissime fontane ormai scomparse, delle 
quali restano fotografie e disegni. Di ognuna si parlerà dell’autore e delle 
storie che nascondono, per scoprirle così in una lettura nuova ed inedita.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino 

Ritrovo
Piazza Castello-angolo via Via Garibaldi davanti Infopiemonte, Torino, ore 
16.00 

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte

Vita quotidiana nella torino barocca 
del 1630  
Sabato 19 settembre / Giovedì 8 ottobre   
Un’originale passeggiata con la quale si verrà trasportati in una giorna-
ta torinese del 1630 durante l’imperversare della peste che proprio in 
quell’anno colpiva brutalmente la città. Durante l’itinerario si passerà 
dalla Chiesa di San Rocco al Municipio fino al Santuario della Consolata 
per esaminare le testimonianze che restano di quella terribile epidemia. 
Verrà anche celebrato il Sindaco Bellezia, in compagnia delle parole del 
protomedico Fiocchetto e del suo celeberrimo Trattato della peste, et 
pestifero contagio di Torino, che svelerà la quotidianità e le cure del ter-
ribile morbo.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Piazza Castello-angolo via Via Garibaldi davanti Infopiemonte, Torino, 
ore 16.00

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte
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PASSEGGIATE A TORINO E DINTORNI

memorie di pietra. Personaggi e 
storia della torino del 1700 
Sabato 26 settembre / Mercoledì 28 ottobre    
Un itinerario molto particolare attraverso le targhe, le lapidi, gli edifici 
del centro di Torino. Un secolo, quello del 1700, ricchissimo di storia 
con personaggi celeberrimi per i nostri antenati, ma dei quali abbiamo 
perso la memoria. La passeggiata rievocherà le vite e le storie di questi 
uomini e donne la cui fama ha, in alcuni casi, travalicato le Alpi e ha 
fatto conoscere Torino nell’Europa del tempo. Si approfondiranno nomi 
conosciuti, come Alfieri o Lagrange, e altri molto meno come Diodata 
Saluzzo o Edoardo Ignazio Calvo.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino 

Ritrovo
Piazza Castello-angolo via Via Garibaldi davanti Infopiemonte, Torino, 
ore 15.30 

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte

torino città del cinema:
Borgo Dora e Porta Palazzo 
Giovedì 1 ottobre / Sabato 17 ottobre  
Il cinema e Torino sono legati indissolubilmente e celebrati nel corso 
del 2020. I film girati in città sono moltissimi, senza contare le serie te-
levisive, le pubblicità ed i video musicali: Torino può vantare di essere 
un grande set cinematografico e, in pratica, ogni quartiere è stato rap-
presentato sul grande schermo. La passeggiata condurrà da piazza Ca-
stello a piazza Arbarello, passando da piazza Palazzo di Città e sostando 
nella zona di Borgo Dora e Porta Palazzo. Si scopriranno tantissime pel-
licole, ognuna con una sua storia da raccontare.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino e Borgo Dora

Ritrovo
Piazza Castello-angolo via Via Garibaldi davanti Infopiemonte, Torino, 
ore 16.00 

A cura di
GIA Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici Piemonte

moncalieri:
cercare il Barocco respirare la storia 
Sabato 3 ottobre / Sabato 7 novembre    
Il Barocco trova espressioni anche nel centro storico di una delle più 
belle cittadine che sorgono appena fuori Torino. A volte rimaneggiati, 
completati, ripensati nella loro estetica sono numerosi gli esempi di ar-
chitettura e arte barocca nel cuore di Moncalieri. Il percorso si snoda tra 
le strette vie della parte più antica dove si visiteranno la chiesa di Santa 
Maria della Scala, la chiesa del Gesù e suggestive piazze e collegi tutti 
da raccontare.

Luoghi di visita
Centro storico di Moncalieri

Ritrovo
Piazza Vittorio Emanuele angolo Via San Martino, Moncalieri, ore 15.30

A cura di
Federagit Federazione Italiana Guide Turistiche Accompagnatori Inter-
preti 

echi dal Barocco.
il Cimitero monumentale si racconta 
Domenica 4 ottobre ore 15.00
Sabato 7 novembre ore 14.30    
Il cimitero monumentale offre suggestioni artistiche e architettoniche 
che rimandano all’eredità barocca. Visitarlo è un’occasione per com-
prendere come i più grandi scultori, decoratori e architetti piemontesi 
di Ottocento e Novecento, abbiano espresso il proprio ingegno adot-
tando svariati stilemi tratti dal Barocco italiano. Sarà interessante capire 
come le tecniche scenografiche, risalenti ad oltre due secoli prima della 
nascita del Grande Camposanto, abbiano influenzato, dalla seconda 
decade del 1800, le maestranze che lavorarono su affreschi, mosaici e 
stucchi presenti su volte e nicchioni delle ampie arcate. Si incontreran-
no così, durante tutta la visita, esempi di arti applicate, il tromp l’oeil, 
l’inganno prospettico, il falso marmo, lo stucco decorativo e molte altre 
meraviglie.

Luoghi di visita
Cimitero monumentale di Torino 

Ritrovo
Corso Novara 131/A cancelletto visite guidate, Torino

A cura di
CAUS – Centro Arti Umoristiche e Satiriche
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PASSEGGIATE A TORINO E DINTORNI

Ritornare indietro nel tempo.
i cinematografi scomparsi 
Venerdì 23 ottobre / Venerdì 20 novembre   
Un tuffo nel passato, tra suggestioni di altri tempi, attraverso il racconto 
dei tanti cinematografi che ogni sera accendevano le loro luci per ac-
cogliere gli spettatori nella Torino degli anni Settanta. Un modo inso-
lito per celebrare il cinema nell’anno dell’anniversario dell’apertura del 
museo all’interno della Mole antonelliana. Dal cinema Vittoria al Capitol 
e molti altri: curiosità, aneddoti e scoperte a ritroso di una affascinante 
Torino d’antan.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Via Roma angolo Via Gramsci, Torino ore 15.30

A cura di
Federagit Federazione Italiana Guide Turistiche Accompagnatori Inter-
preti 

erbe spontanee d’autunno
sulla collina torinese 
Giovedì 29 ottobre / Martedì 3 novembre     
L’originale percorso si sviluppa lungo i sentieri della collina, nei pressi 
della Basilica di Superga, alla ricerca dei luoghi ove crescono sponta-
neamente erbe officinali di interesse salutistico ed alimentare. Oltre 
all’aspetto botanico, naturalistico e al riconoscimento delle diverse spe-
cie, si parlerà della raccolta, della conservazione e del loro corretto uti-
lizzo. Inoltre, partendo da considerazioni sugli utilizzi tradizionali delle 
spontanee, ne verrà illustrato l’uso nelle diverse medicine e nell’alimen-
tazione, in un’ottica di educazione ambientale e sanitaria.

Luoghi di visita
Sentieri nelle immediate adiacenze della Basilica di Superga

Ritrovo
Piazzale antistante la Basilica di Superga, strada Basilica 73, Torino ore 
15.00

Note
Si raccomandano calzature idonee a un percorso su sentieri collinari. 
Utile una borsa di tela per la raccolta delle spontanee.  

A cura di
CISAF Collegio Indipendente Subalpino Arti Farmaceutiche

il trionfo della luce nelle architetture 
barocche
Venerdì 16 ottobre / Venerdì 13 novembre    
Un’originale visita guidata incentrata sull’uso della luce nelle architetture 
di straordinari architetti: Guarino Guarini, Filippo Juvarra e Bernardo Vitto-
ne. Tra le tappe della passeggiata si potranno approfondire la Real Chiesa 
di san Lorenzo, la facciata di Palazzo Madama, la chiesa della Madonna 
del Carmine, la chiesa/ex Monastero di Santa Chiara e la chiesa di Santa 
Maria di Piazza.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Piazza Castello davanti Real Chiesa di san Lorenzo, Torino, ore 16.00

A cura di
Federagit Federazione Italiana Guide Turistiche Accompagnatori Inter-
preti

Portoni e cortili  
Giovedì 22 ottobre / Giovedì 19 novembre    
La passeggiata poterà alla scoperta del “dietro le quinte” di alcuni 
splendidi palazzi torinesi. Suggestivi e spesso inaspettati angoli di 
quiete, di raffinatezza architettonica realizzati dai più importanti ar-
chitetti della capitale sabauda, tra cui Filippo Juvarra, Guarino Guarini, 
Gian Giacomo Plantery, Bernardo Vittone, Benedetto Alfieri e Amedeo 
di Castellamonte.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Piazza Savoia davanti all’obelisco, Torino, ore 16.00

A cura di
Federagit Federazione Italiana Guide Turistiche Accompagnatori Inter-
preti
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È possibile acquistare e richiedere informazioni per i percorsi in bus presso: 

LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.    
• Uffici di Via Caboto, 35 - 10129 Torino
• Telefonando al numero: 011 2261941 - orari: lunedì – venerdì 9:00- 18:00
• Online sul sito www lineaverdeviaggi it
• Scrivendo a grandtour@lineaverdeviaggi.it 

• Pagamenti:
La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà 
effettuato il pagamento entro e non oltre 5 giorni dalla data della prenotazione. 
Con il pagamento si accettano le condizioni contrattuali del pacchetto di viag-
gio. Modalità di pagamento: 
• BONIFICO BANCARIO presso Banca Alpi Marittime – Credito Coope-
rativo di Carrù. Iban: IT44V0845001000000000112234 - conto corrente 
intestato a Linea Verde Viaggi S.r.l. indicando sulla causale del bonifico la dicitu-
ra riportata nell’estratto conto. 
• PAGAMENTO IN CONTANTI O CON CARTE (bancomat/di credito si ac-
cettano: Visa, Visa Electron, V Pay, Master-Card, Maestro, PagoBancomat, Poste 
Pay, Banco Posta) presso Linea Verde Viaggi, Via Caboto 35 – 10129 Torino 
• SATISPAY: presso Linea Verde Viaggi, Via Caboto 35 – 10129 Torino 
(Nome LINEA VERDE VIAGGI – da effettuare in orario ufficio, contattandoci pri-
ma telefonicamente). 
• Pagamento e-commerce sul sito www.lineaverdeviaggi.it – sezione 
Viaggi Grand Tour. Per i clienti che scelgono la modalità on-line il pagamento 
avviene contestualmente alla prenotazione, e la quota che comparare sul sito è 
già inclusa del costo del biglietto da pagare all’atto della prenotazione.
• Chi fosse in possesso di voucher per viaggi non fruiti relativi sia alle pas-
seggiate che ai percorsi in bus Grand Tour primavera 2020, può utilizzarli per la 
prenotazione di percorsi della programmazione autunnale. In questo caso non 
è possibile prenotare direttamente dal sito internet, ma è necessario contattare 
Linea Verde Viaggi segnalando il sospeso al momento della prenotazione.
• Recessi/annullamenti da parte del cliente
Per annullamenti prima della partenza del viaggio o per mancata presentazio-
ne alla partenza non verrà restituita la quota di partecipazione versata. Il viag-
giatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere 
la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutti le condizioni richieste 
per il viaggio, dopo averne informato l’agenzia prima della partenza.
• Quote di partecipazione
Sono indicate le quote intere e quelle scontate per i possessori di Abbonamento 
Musei. Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base di un numero minimo 
di partecipanti che, salvo ove diversamente indicato, è di 30 persone paganti. 
Il raggiungimento di tale numero minimo comporta la riconferma del viaggio. 
Ricordiamo inoltre che i prezzi pubblicati sul catalogo potrebbero essere sogget-
ti a variazioni durante il corso dell’anno per motivazioni non imputabili a Linea 
Verde Viaggi. Le quote solitamente includono: trasporto in autobus privato gran-
turismo, accompagnatore abilitato, visite guidate, sistema di microfonaggio indi-
viduale (auricolari individuali che permettono alla guida di raggiungere ciascun 
partecipante anche a distanza, in movimento o in ambienti rumorosi), assicura-
zione medico-bagaglio Allianz Global Assistance, IVA. Le quote non includono 
ingressi (ove non specificato), pranzi ed altri servizi turistici. Gli ingressi devono 
essere pagati all’atto della prenotazione, ad eccezione che non sia spe-
cificato il pagamento direttamente in loco. 

È necessario portare con sé il proprio Abbonamento Musei – qualora si abbia usu-
fruito di tale riduzione. L’accompagnatore ritirerà l’Abbonamento Musei prima della 
visita e si recherà in biglietteria per espletare le pratiche di ingresso. Nel caso in cui 
il giorno stesso il visitatore non fosse in possesso dell’Abbonamento Musei, 
dovrà corrispondere il costo del biglietto d’ingresso direttamente alla biglietteria.
• Pranzi
I pranzi prevedono menu turistici e solitamente includono un primo, secondo, dolce 
ed acqua. I menù possono essere richiesti all’atto della prenotazione. I pranzi 
sono in supplemento e devono essere prenotati e pagati all’atto della prenotazione. 
Per una funzionale organizzazione del viaggio è necessario comunicare qualsiasi 
tipo di esigenza specifica o disabilità, per iscritto, all’atto della prenotazione. Per in-
tolleranze gravi ed allergie alimentari verrà inoltrata la segnalazione ai ristoratori, in 
modo tale da effettuare le dovute verifiche sulla compatibilità dei menù previsti.
• Prenotazioni posti sul bus
I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per 
tutta la durata del viaggio. Per partecipare a tutti i percorsi è obbligatorio essere 
muniti di propria mascherina facciale e mantenere durante tutto il tempo la 
distanza interpersonale.
• Viaggi per tutti
Si dedica particolare attenzione a verificare l’accessibilità strutturale dei luoghi 
e degli spazi in funzione di persone con esigenze specifiche. Ogni itinerario 
segnala l’accessibilità attraverso icone dedicate. Per le persone con disabilità 
e per un loro accompagnatore è prevista l’applicazione della tariffa Abbonati 
presentando idonea documentazione.
• Mezzi propri
Non è possibile partecipare agli itinerari utilizzando mezzi propri, se non in casi 
di clienti con esigenze specifiche come disabilità motorie, da concordare all’at-
to della prenotazione presso Linea Verde Viaggi.
• Annullamenti da parte dell’organizzazione
Nel caso in cui l’organizzatore dovesse annullare il Contratto relativo al pacchetto 
turistico prenotato in qualsiasi momento ai sensi dell’art.10 della legge n.1084 del 
27 dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al Contrat-
to di viaggio (CCV), per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del partecipante, 
quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti: usufruire di altro pacchetto turistico 
di qualità equivalente, ovvero, qualora non disponibile, di valore superiore senza 
supplemento di prezzo oppure potrà esser rimborsato della totalità delle somme 
già versate entro i termini previsti dalla legge. Il Partecipante deve comunicare 
per iscritto all’Organizzatore la propria scelta entro e non oltre 2 giorni dal rice-
vimento della proposta da parte dell’Organizzatore. Si porta a conoscenza del 
Contraente che l’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare il contratto qualora 
non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti iscritti.
• Modifiche da parte dell’organizzatore
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma della giornata an-
che durante lo svolgimento dello stesso, per la miglior riuscita del medesimo 
purché non ne vengano alterati gli elementi essenziali.

Percorsi in Piemonte e Valle d’Aosta. informazioni utili

Le informazioni del presente programma sono aggiornate al 
28 agosto 2020. In considerazione della situazione contingente 
e delle restrizioni dovute al contenimento della diffusione del 
virus Covid19, eventuali successive modifiche alle modalità di 
partecipazione di tutti gli itinerari in programma saranno co-
municate attraverso i canali istituzionali di Abbonamento Mu-
sei e del Tour Operator Linea Verde Viaggi s.r.l.
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Scorci del lago maggiore
Sabato 12 Settembre  
Un viaggio tra terra ed acqua che inizia con una suggestiva escursione 
in battello per raggiungere l’Isola Bella, dove i colori ed i profumi del 
Lago fanno da sfondo a uno dei luoghi più incantevoli d’Italia. Si visiterà 
Palazzo Borromeo, scrigno d’arte barocca con i suoi magnifici giardini 
all’italiana. Un edificio sontuoso e fiabesco con arredi curatissimi che 
ospitano numerosi arazzi, mentre i sotterranei consentono l’accesso 
alle grotte decorate con specchi di marmo nero. Il viaggio prosegue a 
Stresa regina indiscussa del Lago Maggiore.

Luoghi di visita
Isola Bella, Palazzo Borromeo, Stresa

Ritrovo
Ritrovo Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Quota di partecipazione
42€ - ridotto Abbonamento Musei 34€; + 14€ Palazzo Borromeo da pa-
gare all’atto della prenotazione. Pranzo libero

A cura di
Linea Verde Viaggi

Alta Valle Cervo           
Domenica 13 Settembre   
Piedicavallo, il grazioso borgo dell’Alta Valle Cervo, incastonato tra le 
montagne biellesi ad oltre mille metri di quota, è la prima meta del 
viaggio. Qui si ammireranno le tipiche abitazioni in pietra con preziosi 
particolari architettonici e le belle meridiane, la chiesa parrocchiale del 
Seicento, il Teatro Regina Margherita ed il raffinato tempio evangelico 
valdese di fine XIX secolo. Il percorso prosegue presso il Santuario di 
San Giovanni d’Andorno, con l’imponente campanile che custodisce la 
più grande e pesante campana del Biellese.  

Luoghi di visita 
Piedicavallo e il Santuario di San Giovanni d’Andorno

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 7.30

Note
Abbigliamento sportivo e scarpe chiuse per tratti sterrati. Si consiglia bot-
tiglietta d’acqua. 

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti offerta di 3€ per 
Santuario da pagare in loco. Pranzo in supplemento 17€

A cura di
CULTURALMENTE – Associazione Biellese di Promozione Culturale

PERCORSI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Barocco nel marchesato di Saluzzo
Sabato 19 Settembre   
Un viaggio a Saluzzo, l’antico marchesato ai piedi del Monviso. La passeg-
giata permetterà di assaporare la teatralità del barocco tra importanti chiese 
ed antichi palazzi. Si parte dal Duomo e si prosegue verso la piazzetta San 
Nicola, da cui spiccano i dipinti sulle facciate della omonima chiesa e della 
confraternita della Misericordia. Nel cuore dell’antico borgo si ammireranno 
l’antica chiesa di San Giovanni, la tomba del marchese Ludovico II e il Mu-
seo Civico Casa Cavassa, dimora di Galeazzo Cavassa, Vicario Generale del 
marchesato. Il tour proseguirà con la visita dei Castelli Tapparelli d’Azeglio 
di Lagnasco che videro nel XVI secolo il periodo di maggior rinnovamento 
architettonico.

Luoghi di visita
Centro storico di Saluzzo e i Castelli di Lagnasco

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
42€ + 7,50€ ingressi ai Castelli di Lagnasco e a Casa Cavassa, da versare 
all’atto della prenotazione; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Pranzo 
in supplemento 17€

A cura di
Linea Verde Viaggi

Verbano Barocco  
Domenica 20 Settembre  
Un affascinante itinerario alla scoperta di paesaggi e luoghi barocchi 
sul lago Maggiore, a partire dal Cannero Riviera, con il suo nucleo antico 
e gli agrumi storici, che vennero impiantati proprio nel Seicento dalle 
nobili famiglie che desideravano ornare con i frutti d’oro i loro giardini. 
Con un piacevole percorso via acqua, costeggiando gli isolotti con i 
leggendari Castelli di Cannero (XVI-XVII secolo), si arriverà fino a Canno-
bio, altro antico borgo lacustre, dove San Carlo Borromeo fece erigere, 
a ricordo di un miracolo qui avvenuto, il Santuario della S. Pietà, ornato 
da sfolgoranti stucchi.

Luoghi di visita
Cannero e Cannobio

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.45

Quota di partecipazione
42€ + 10€ Catamarano da pagare all’atto della prenotazione; ridotto  
Abbonamento Musei 34€ + 8€ Catamarano da pagare all’atto della pre-
notazione. Pranzo libero 

A cura di
Rete Museale Alto Verbano
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in Valle d’Aosta tra natura e tradizioni
Sabato 26 Settembre  
La giornata inizia con la visita del castello di Introd, facilmente riconoscibile 
tra gli altri castelli valdostani per la sua particolare forma poligonale, frutto 
di diverse modificazioni susseguitesi nel corso del tempo. L’interno, è in 
stile ecclettico e contrasta con l’alta torre duecentesca che svetta al centro 
del cortile. La giornata segue con una visita animata della Maison Bruil, uno 
dei maggiori esempi di architettura rurale del Gran Paradiso, oggi adibita 
a sede espositiva del museo etnografico. La visita si snoda su più piani fra i 
vari ambienti tipici della casa tradizionale che, grazie ad un attento restau-
ro, mostrano la loro funzione originaria per comprendere al meglio la vita 
quotidiana degli abitanti della valle. 

Luoghi di visita
Castello di Introd e Maison Bruil

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 7.30 

Quota di partecipazione
48€ + 2€ per ingresso Maison Bruil + 4€ per ingresso a Introd da pagare 
all’atto della prenotazione; ridotto con Abbonamento Musei 40€. Pranzo 
in supplemento 17€

A cura di
Linea Verde Viaggi

inseguendo il Barocco nel novese
Domenica 27 Settembre   
Una giornata per conoscere il Barocco “sacro” nella terra di mezzo, al 
confine tra Piemonte e Liguria. A Gavi si potranno ammirare due splen-
didi oratori: quelli dei Rossi e dei Bianchi e andare a scoprire il barocco 
nella chiesa parrocchiale di San Giacomo. Lasciato Gavi, si procederà 
verso Voltaggio, ultimo borgo del Piemonte prima di arrivare in Liguria, 
per scoprire la Pinacoteca, tra le più importanti quadrerie del Piemonte, 
con oltre 200 opere d’arte, molte delle quali del periodo barocco e per 
passeggiare nel pittoresco borgo alla scoperta dei suoi tesori.

Luoghi di visita
Gavi e Voltaggio

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 7.30

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti 5€ per la Pinacoteca 
da pagare all’atto della prenotazione + 3€ offerta per Oratori da versare 
in loco. Pranzo in supplemento 17€

A cura di
Distretto del Novese

PERCORSI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Suggestioni barocche tra oropa e Biella
Sabato 3 Ottobre  
Il percorso propone al mattino la visita al Santuario di Oropa, comprensi-
vo del Padiglione reale dei Savoia e del Museo dei Tesori, nel quale sono 
esposti gli ori e i gioielli, i paramenti liturgici e le memorie storiche del 
Santuario. Saranno mostrati eccezionalmente alcuni volumi risalenti al 
periodo barocco custoditi nell’affascinante Biblioteca Storica del Santua-
rio. Il percorso prosegue al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO, formato da 
12 cappelle popolate da centinaia di statue policrome. Nel pomeriggio a 
Biella si scopriranno le chiese della Santissima Trinità e della Chiesa di San 
Cassiano, con il maestoso altare ligneo risalente al 1690. 

Luoghi di visita
Santuario di Oropa e Museo del Tesoro, chiese del centro storico di Biella

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Quota di partecipazione
42 € + 3 € Museo del Tesoro da pagare all’atto della prenotazione -
ridotto Abbonamento Musei 34 €. Pranzo in supplemento 18 €

A cura di
Città di Biella – Assessorato alla Cultura e Turismo, Santuario di Oropa 

Fasti barocchi nel Roero
Domenica 4 Ottobre  
In occasione del compimento dei 900 anni dalla fondazione la città di 
Bra organizza una serie di eventi volti alla valorizzazione del patrimo-
nio artistico. Si visiteranno quindi la Casa Natale di San Giuseppe Cot-
tolengo, aperta in esclusiva, la chiesa di Santa Chiara, la Confraternita 
della SS. Trinità e palazzo Mathis, il cui piano nobile custodisce opere di 
grande pregio artistico con numerosi affreschi del Seicento e sovrap-
porte con dipinti ad olio risalenti al Settecento. A Cherasco si potranno 
visitare palazzo Salmatoris e in esclusiva la Chiesa di Sant’Agostino con 
gli affreschi di Sebastiano Taricco e la chiesa di San Martino: qui si as-
sisterà a un suggestivo concerto in cui verrà suonato il famoso organo 
“Pierino Regis”.

Luoghi di visita
Bra e Cherasco

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti 3€ per ingressi da 
pagare in loco. Pranzo libero

A cura di
Linea Verde Viaggi
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Barocco nel novarese
Sabato 10 Ottobre 
L’itinerario condurrà alla scoperta delle più belle architetture barocche 
del capoluogo e dell’intero Novarese, un Seicento “devoto” declinato 
secondo i dettami del Concilio di Trento. Si visiterà eccezionalmente Pa-
lazzo Bellini, sede storica della Banca Popolare di Novara, risalente al XVI 
secolo, per proseguire con la chiesa più celebre di Novara: la Basilica di 
San Gaudenzio. Il viaggio proseguirà a Grignasco per visitare la Chiesa 
Parrocchiale, considerata l’opera più significativa di Bernardo Antonio 
Vittone. A seguire si ammireranno la Parrocchiale di San Bernardo a Prato 
Sesia e la Chiesa della Madonna del Popolo di Romagnano Sesia.

Luoghi di visita
Novara, Prato Sesia, Grignasco e Romagnano Sesia

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15

Quota di partecipazione
42€ - ridotto Abbonamento Musei 34€. Pranzo in supplemento 16€

A cura di
Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di 
Novara

il Barocco in Valsesia. il Sacro monte
e la Pinacoteca di Varallo
Domenica 11 Ottobre  
Il percorso propone la lettura di alcuni edifici particolarmente impor-
tanti edificati tra Sei e Settecento e alcune opere d’arte, tra dipinti, dise-
gni e arredi dello stesso periodo, esposti nella Pinacoteca di Varallo e al 
Sacro Monte, con le sue cappelle affrescate ricche di statue. Entrando 
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie si potrà ammirare il monumen-
tale e scenografico tramezzo dipinto da Gaudenzio Ferrari nel 1513, per 
concludere poi con una passeggiata nel borgo antico. 

Luoghi di visita
Sacro Monte, Pinacoteca e borgo di Varallo

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Quota di partecipazione
42€ + 6€ Pinacoteca; ridotto Abbonamento Musei 34€. Per tutti + 4€ 
Funivia a/r Sacro Monte da pagare all’atto della prenotazione. Pranzo 
in supplemento 17€  

A cura di
MUVV (Musei di Vercelli e Varallo in rete) e Ente di Sacri Monti

PERCORSI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Sacro monte di Crea e lu monferrato
Sabato 17 Ottobre  
Una proposta che porta a conoscere i gioielli e le eccellenze barocche 
che splendono nella natura del Monferrato. Al Sacro Monte di Crea, sito 
UNESCO, si potranno apprezzare scene figurate da pittori e scultori che 
hanno realizzato, tra fine Cinquecento e primo Seicento, un “teatro della 
vita della Vergine” all’interno delle cappelle. Il tour prosegue al Museo 
San Giacomo di Lu Monferrato che conserva opere scultoree di note-
vole pregio, databili al XVII-XVIII secolo, e l’importante tela I Canonici 
di Lu di Pietro Francesco Guala, una delle opere più celebri del pittore. 

Luoghi di visita
Sacro Monte di Crea, Museo San Giacomo a Lu Monferrato

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti offerta 4€ per l’in-
gresso ai siti in programma. Pranzo in supplemento 20€

A cura di
Ente di gestione Sacri Monti – Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea

Cuneo e mondovì. Alla scoperta delle 
opere di Andrea Pozzo 
Domenica 18 Ottobre  
Si parte da Cuneo dove con la visita del centro storico tra via Roma 
e il Duomo, si potranno ammirare due preziose tele di Andrea Pozzo, 
artista del tardo Barocco che ha lasciato molte opere nel Cuneese. Il 
viaggio prosegue a Mondovì, una città e due cuori, uniti da una storica 
funicolare totalmente ristrutturata che porta la firma di Giugiaro. Mon-
dovì Breo, la parte più grande e pianeggiante, il cuore amministrativo 
della città e Mondovì Piazza, il cuore storico, ricco di monumenti che 
saranno oggetto di visita. Si conclude la giornata con un’esperienza im-
mersiva per ammirare i preziosi affreschi e le illusioni pittoriche realiz-
zate da Andrea Pozzo all’interno della Chiesa di San Francesco Saverio 
detta La Missione, vero e proprio gioiello di architettura barocca. 

Luoghi di visita 
Piazza Maggiore, Chiesa della Missione e Duomo a Mondovì; Cattedra-
le, Via Roma e Chiesa S. Maria della Pieve a Cuneo.

Ritrovo Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€.  Per tutti 6€ ingresso a INFI-
NITUM da versare all’atto della prenotazione. Pranzo in supplemento 17€

A cura di
Linea Verde Viaggi
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Seguendo un filo di seta tra
San Cristoforo e novi ligure 
Sabato 24 Ottobre 
Un suggestivo viaggio che parte dal grazioso borgo di San Cristoforo con 
la sua Parrocchiale, in cui spicca la pala d’altare di G.B. Carlone, recente-
mente restaurata, per arrivare a Novi Ligure. Qui, ai piedi di un grande 
gelso in Corte Zerbo, si potrà ascoltare il racconto della storia del “Bianco 
di Novi” la pregiatissima seta che nei secoli scorsi veniva prodotta nel no-
vese dando lustro al territorio. Nel corso del pomeriggio si visiteranno la 
Chiesa Collegiata, Duomo della città, con il preziosissimo velo della Ma-
donna Lagrimosa d’inizio del XVIII secolo, e la Basilica della Maddalena. 

Luoghi di visita 
Parrocchiale a San Cristoforo; piazza Dellepiane, Chiesa della Collegiata 
e Basilica della Maddalena a Novi Ligure 

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti offerta di 3€ per 
ingressi nelle chiese da pagare in loco. Pranzo in supplemento 17€

A cura di
Distretto del Novese

i castelli di Casa Savoia
Domenica 25 Ottobre  
Un affascinante viaggio alla scoperta dei castelli realizzati dalla famiglia 
Savoia in Valle D’Aosta, dimore molto diverse tra loro per la storia, l’architet-
tura e i protagonisti che li hanno abitati. Il Castello Reale di Sarre fu quartier 
generale delle spedizioni venatorie del Re cacciatore Vittorio Emanuele II. Il 
Castel Savoia, a Gressoney, fu residenza estiva della Regina Margherita, che 
si innamorò di queste spettacolari vallate ai piedi del Monte Rosa: un mo-
derno ed ecclettico castello progettato nel 1899 dall’architetto Stramucci, 
ideatore delle decorazioni di Palazzo Reale a Torino e del Quirinale di Roma,        
immerso in un verde e profumato parco che domina tutta la vallata.

Luoghi di visita
Castello reale di Sarre e Castel Savoia

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
48€ + 5€ Castello di Gressoney + 5€ Castello di Sarre da pagare all’at-
to della prenotazione; ridotto con Abbonamento Musei 40€. Pranzo in 
supplemento 21€

PERCORSI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Arte e architettura del Seicento
tra Carignano e Casanova
Sabato 7 Novembre 
Un itinerario inedito alla scoperta di opere d’arte di rara bellezza e 
pregevoli architetture secentesche, autentici gioielli del Barocco pie-
montese. A Carmagnola si visiterà l’Abbazia Santa Maria di Casanova, 
eretta dall’Ordine Cistercense nel XII secolo e rimodellata nel Seicento 
secondo il nuovo gusto barocco, che conserva i raffinati affreschi di Bar-
tolomeo e Domenico Guidobono. A Carignano si ammirerà lo straordi-
nario coro ligneo secentesco, visitabile per la prima volta dal pubblico, 
custodito nella Chiesa di San Giuseppe. A conclusione della giornata si 
visiteranno la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie e quella dedicata a 
San Giuseppe, dove spiccano gli imponenti altari in marmo e stucco. 

Luoghi di visita
Carignano e Abbazia di Casanova di Carmagnola

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
35€; ridotto con Abbonamento Musei 28€. Pranzo in supplemento 15€

A cura di
Progetto Cultura e Turismo Carignano e Amici dell’Abbazia di Casanova

Architetture del Settecento astigiano
Domenica 8 Novembre  
Un viaggio nel Settecento astigiano dove l’architetto Benedetto Alfieri fu 
il più importante artefice del rinnovamento in chiave barocca degli edifici 
della città: Palazzo Mazzetti, con la sua galleria dorata, Palazzo Alfieri, custo-
de della camera natale del poeta Eugenio Guglielminetti, ed infine Palazzo 
Gazzelli di Rossana, di impianto medioevale, ma rimaneggiato in epoca 
barocca. Il percorso prosegue nel pomeriggio con la visita dell’Arazzeria 
Scassa, che ha sede nei locali restaurati dell’antica Certosa di Valmanera.

Luoghi di visita
Palazzo Mazzetti, Palazzo Alfieri, Palazzo Gazzelli di Rossana, Arazzeria 
Scassa.

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
42€+ 8€ Ingressi a Palazzo Mazzetti e Palazzo Alfieri; ridotto con Abbo-
namento musei 34€. Per tutti 5€ ingresso Arazzeria Scassa da pagare 
all’atto della prenotazione + 1€ ingresso al Museo Diocesano di san 
Giovanni da pagare in loco. Pranzo in supplemento 17€

A cura di
Linea Verde Viaggi
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Spazi di meraviglia:
tra orgoglio civico e illusione barocca
Sabato 14 Novembre 
Un itinerario inedito che consente di ammirare alcune opere, realizzate 
per la grande nobiltà sabauda dalle numerose botteghe artigiane, che 
testimoniano la potenza della città tra Seicento e Settecento. A Carigna-
no si potrà apprezzare il ricercato intaglio dell’imponente coro della Chie-
sa Spirito Santo, aperto per la prima volta al pubblico. La visita al Duomo 
invece, permetterà di mettere in luce le esuberanze del Barocco piemon-
tese. A Piobesi Torinese la Chiesa Spirito Santo ospita il pregiatissimo coro 
di metà settecento, progettato da Bernardo Vittone. Infine, a Vinovo, si 
ammireranno i fastosi interni barocchi della Chiesa di San Desiderio.

Luoghi di visita
Carignano, Piobesi e Vinovo

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
35€; ridotto con Abbonamento Musei 28€.  Pranzo in supplemento 15€

A cura di
Progetto Cultura e Turismo Carignano

monferrato Barocco
tra borghi e campagna 
Domenica 15 Novembre  
Un viaggio nel cuore del Monferrato casalese per scoprire Murisengo 
dove si visiteranno la parrocchiale di Sant’Antonio Abate e, in frazione 
Corteranzo, la settecentesca chiesa di San Luigi Gonzaga, straordinaria 
opera dell’architetto Bernardo Vittone. Una delle poche occasioni per 
visitare una perla del barocco monferrino eccezionalmente aperta per 
questo percorso. Il viaggio prosegue a Frassinello Monferrato dove si 
visiterà il Castello dei Nemours con le sale affrescate ed impreziosite da 
fregi e, in esclusiva, la piccola cappella di San Bernardo di Chiaravalle. 

Luoghi di visita
Murisengo e Frassinello Monferrato

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri – Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
42€; ridotto con Abbonamento Musei 34€. Per tutti 5€ ingresso Castello 
di Frassinello da pagare all’atto della prenotazione. Pranzo libero

A cura di
Ufficio IAT del Comune di Casale Monferrato

PERCORSI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Archivio fotografico ATL del Cunese - ph Francesca Avanzi
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Scopri il Piemonte in chiave barocca, 
un intero calendario di eventi ti aspetta.
Un caleidoscopio di iniziative dedicate 
alle espressioni di un periodo artistico 

e culturale di cui il Piemonte è protagonista 
con centinaia di siti splendidamente conservati.

365 giorni di appuntamenti per scoprire 
e apprezzare le affascinanti testimonianze 

del barocco piemontese.

www visitpiemonte com  #baroccopiemonte

L’essenziale 
è Barocco.
Il Barocco è arte, è storia, è architettura.

Meraviglie prospettiche che continuano a stupirci.
E ancora, magnifici giardini e luoghi inaspettati dove 
abbandonarsi ai piaceri della musica e della tavola. 

Scopri il Piemonte in chiave barocca.
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