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TORINO  E  SACRA SINDONE 

3 GIORNI DAL 30 MAGGIO  
AL 01 GIUGNO 2015 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

30 maggio 2015, Sabato 

Incontro nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza alle ore 00.15 direzione Torino. 

COSA VISITEREMO  
La Venaria Reale – Visita guidata 

Ore 09.30 inizio della visita guidata. Ad attendere i visitatori, all’inizio del percorso di visita, 

è posizionato un modello plastico tridimensionale dell’intero complesso della Venaria 

Reale, con la Reggia, i Giardini e il 

Borgo Antico. Si tratta di una soluzione che permette al pubblico non vedente o ipovedente 

di orientarsi e di percepire i rapporti tra Reggia, Borgo e Giardini, oltre che di comprendere 

dimensioni, volumi e proporzioni. Inoltre è possibile esplorare tattilmente alcune opere e 

parti in stucco individuate lungo il percorso di visita. 

Torino – Visita guidata 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Torino.  

Pranzo libero. Cena in Hotel acqua e vino inclusi. 

31 maggio 2015, Domenica 

Prima colazione in hotel. 

COSA VISITEREMO 
Museo Egizio – Visita guidata 

Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla 

cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal decifratore dei 

geroglifici egizi, Jean-François Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da 

allora allo studio delle sue collezioni, confermando così quanto scrisse Champollion: «La 

strada per Menfi e Tebe passa da Torino». Dopo il pranzo in ristorante,  

Parco del Valentino e Borgo Medievale – Visita libera 

Il Parco del Valentino è il più famoso e antico parco pubblico della città. È sicuramente il 

parco cittadino più conosciuto ed è stato assunto a simbolo della città al pari della Mole 

Antonelliana. In splendida posizione, non distante dal centro (a 1 km dalla stazione 

ferroviaria di Porta Nuova), è situato lungo la sponda sinistra del Po, tra i ponti 

monumentali Umberto I (corso Vittorio Emanuele II) e Isabella (Corso Dante), e in affaccio sulla collina. 

Ostensione della Sacra Sindone 

Ore 18.30 appuntamento al Duomo per ingresso e visita della Sacra Sindone.   

Dal 1578 - anno in cui la Santa Sindone venne portata a Torino per offrire all’Arcivescovo di 

Milano, Carlo Borromeo, la possibilità di venerarla risparmiandogli una parte del lungo 

viaggio che avrebbe dovuto effettuare per raggiungere la Savoia e Chambéry - il telo è stato 

estratto dalla teca che lo custodisce (fino al 1997 è stato conservato arrotolato su un 

cilindro di legno dentro una cassetta d'argento, oggi è riposto disteso all’interno di un 

contenitore realizzato con l’ausilio di speciali materiali e delle più moderne tecnologie) per 

essere esposto in numerose occasioni, pubblicamente e in privato. Le ultime ostensioni 

sono state nel 1998, 2000, 2010 e 2013. 

Pranzo in ristorante acqua e vino inclusi. Cena in Hotel acqua e vino inclusi. 
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01 giugno 2015, Lunedì 

Prima colazione in hotel. Dopo pranzo partenza per il rientro previsto per le ore 23.30 

COSA VISITEREMO 
Museo della Sacra Sindone 

L'idea di rendere disponibile ai non vedenti i segni inquietanti della sofferenza che si 

leggono sulla Sindone, è nata per una preoccupazione di ordine pastorale. Si tratta della 

prima realizzazione tridimensionale ottenuta con strumenti informatici e con dettagli 

esattamente coincidenti con quelli presenti sull'immagine bidimensionale. Per la prima 

volta i non vedenti possono così provare le stesse emozioni che avverte chiunque si trovi 

al cospetto del telo sindonico. La realizzazione è però anche molto apprezzata dai vedenti: 

si tocca con mano quanto si può vedere e le emozioni crescono. 

Pranzo in ristorante acqua e vino inclusi. Cena libera 

 

Quota di partecipazione per persona euro 275.00 

Supplemento singola    euro   40.00 

 

La quota comprende:  

 Viaggio in Pullman Gran Turismo  

 Hotel *** Sup. camere a 2 letti con servizi privati  

 Pasti come da programma in Hotel e ristoranti  

 Bevande ai pasti (acqua minerale e vino)   

 Ingresso e guide alla Reggia di Venaria  

 Ingresso e guida al Museo Egizio  

 Visita guidata di Torino  

 Assicurazione  

 Accompagnatore 

 

La quota esclude:  

 Mance 

 Ingressi non menzionati  

 Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.  

 

 


