
 

 

 

 

 

 

Torino e le Residenze dei Savoia 

 

Torino - Reggia di Venaria, Salone di Diana 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DA 8 GIORNI  

 

      1° Giorno:  Arrivo a Milano, all’Aeroporto di Malpensa 

Trasferimento con auto privata o minivan all’Albergo nel centro città. Pomeriggio libero per lo shopping. 

Incontro, nella hall del’albergo, con lo staff di Cube per un breve briefing e cena in un tipico ristorante nel 

centro città 

     2° Giorno: Tour a piedi e in bus private con guida inglese 

 

     Milano - Galleria Vittorio Emanuele 

Prima colazione in albergo e intera giornata dedicate al tour della città a piedi e in Pullman private. Visita al 

Teatro La Scala e al suo Museo, alla Galleria Vittorio Emanuele e al Duomo ( interni e terrazza), alle Chiese di 

Sant’Ambrogio, San Lorenzo e Sant’Eustorgio con la Cappella del Portinari fino a Piazza Castello. 

Proseguimento della visita in bus privato. Visita alla Pinacoteca di Brera. Ritorno in albergo e cena in centro 

città. 

 3° Giorno: Arrivo a Torino e visita del centro storico 

 

      Torino - Piazza Vittorio 

Prima colazione in albergo, in mattinata trasferimento degli ospiti da Milano con auto o minivan privati a 

Torino. Sistemazione nell’albergo prescelto. Riunione con la guida di Cube nella hall dell’albergo e inizio della 

visita. Pranzo leggero in un caffè storico del centro. Dopo pranzo, a piedi, inizio della passeggiata nel centro 

storico per apprezzare le vie, le piazze e i monumenti della città: la Chiesa di San Lorenzo, il uomo, i resti 

romani del Teatro e la Porta Palatine, Piazza Palazzo di Città, Via Palazzo di Città, Chiesa del Corpus Domini, 

Via Garibaldi, Via Roma, Piazza san Carlo, Via Maria Vittoria, Via Accademia delle Scienze,Piazza Carignano, 

Piazza Carlo Alberto. Ritorno in albergo e cena i un famoso ristorante stellato Michelin. 

 

 

 



 

4° Giorno: Le Residenze dei Savoia, il Museo del Cinema e la Reggia di Venaria Reale  

 

       Torino- Reggia di Venaria 

Prima colazione in albergo, ritrovo con la guida di Cube nella hall dell’albergo e inizio della visita a Palazzo 

Reale, Palazzo Madama e Museo del Cinema. Pranzo leggero in un famoso caffè storico del centro. 

Trasferimento a Venaria in auto privata o minivan. Visita alla residenza sabauda e ai suoi giardini. Aperitivo e 

cena in un famoso ristorante stellato Michelin che ha sede alla Reggia. 

      5° Giorno: Le Residenze di caccia della Famiglia Savoia  

 

 

     Torino - Residenza di caccia di Stupinigi 

Prima colazione in albergo, trasferimento in auto privata o minivan alla Residenza di caccia di Stupinigi e poi 

a quella del Castello di  Racconigi. Visita al Castello e pranzo in un ristorante tipico della zona con assaggi 

delle eccellenze del territorio. Ritorno al castello e visita del giardino in carrozza. Nel pomeriggio 

trasferimento in auto privata o minivan a Torino e breve visita del Castello del Valentino.  Aperitivo in un 

caffè storico del centro. Ritorno in albergo e cena in un ottimo ristorante cittadino.  

6° Giorno: Il Castello di Agliè e il Museo Egizio 

 

      Torino - Museo Egizio 

Prima colazione in albergo, trasferimento in auto private o minivan ad Agliè per la visita al Castello, in estate 

è possibile visitare I suoi magnifici giardini. Pranzo ad Agliè e  ritorno a Torino giusto in tempo per visitare il 

Museo Egizio. Ritorno in albergo. Cena in un famoso ristorante in centro città. 

 

 

 



 

     7° Giorno: Il Castello di  Rivoli e l’arte contemporanea  

 

     Torino - Castello di Rivoli - Museo di arte contemporanea 

Prima colazione in albergo e ritrovo con la guida nella hall. Trasferimento a Rivoli e visita al castello e alla sua 

collezione di arte contemporanea. Ritorno a Torino e pranzo in città. Pomeriggio libero per passeggiate, 

shopping e visite della città o per riposarsi. 

     8° Giorno: Milano,  Aeroporto di Malpensa  

     Partenza dei partecipanti. Trasferimento in auto privata o minivan da Toprino all’aeroporto di Malpensa. 

 

N.B.: Informiamo che i nostril tours potrebbero subire delle modifiche a causa delle variazioni stagionali degli orari dei Musei e 

delle Regge Sabaude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBE travels, culture and leisure s.r.l. 

Corso Duca degli Abruzzi 48 – 10129 Turin, Italy 

 

info@cubepiemonte.com 

www.cubepiemonte.com 

 

 


