
     

 

                                                                        

 
 
 

TORINO E LA SUA COLLINA   
 

Itinerario dedicato a Torino e alla sua “Corona delle Delizie”, alle Residenze Reali situate nel centro città e negli 
immediati dintorni, dichiarate “Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997. E... poco oltre Torino, sulle 

colline, si trova Chieri, città medioevale di rara bellezza. 
Questo territorio, da sempre, offre due prelibatezze che hanno le loro radici nelle più antiche leggende: vino e 

cioccolato. Sin dall'Età Antica qui si coltivava la vite e oggi la Collina è il regno della Freisa, e anche di altri 
classici vitigni rari e delicati, come il Cari e Malvasia. 

Infine, si dice che i primi semi di cacao in Europa arrivarono proprio a Torino: a metà del XVI secolo il Duca 
Emanuele Filiberto di Savoia li ebbe in dono da suo zio Carlo V d’Asburgo, Imperatore dell’America Latina.  

 
Arrivo con proprio bus, a Torino e incontro con la guida abilitata in punto da definire. Tour a piedi nel cuore 

della città, per conoscere i meravigliosi palazzi barocchi. Ingresso in una Residenza Sabauda a scelta, in base 
alle preferenze dei partecipanti (nel centro si trovano Palazzo Reale, da sempre il centro del potere e oggi ancora 
riccamente arredato, Palazzo Madama, sede del Museo di Arti Decorative e Palazzo Carignano, sede del Museo 
del Risorgimento... senza contare le residenze nei dintorni della città!). Partenza in direzione della collina 
torinese, una terra con una lunga e fiorente vocazione vinicola. Arrivo presso una prestigiosa cantina e visita 

dei locali per la produzione e affinamento del vino. Il percorso include anche due interessanti esposizioni: la 
prima, dedicata all’antico mondo contadino, con oltre 1500 reperti; la seconda esposizione è dedicata agli antichi 
giocattoli, tra l’800 e inizio ‘900. Al termine del percorso si prevede la degustazione di 5 vini della Collina 

Torinese, accompagnati da prodotti tipici: formaggio, salame, grissini “Rubatà” e torcetti. Proseguimento in 
direzione di Chieri e visita panoramica della città che, nel periodo medioevale, conobbe un’eccezionale 
ricchezza. Di notevole interesse gli edifici civili e le chiese, del XIV e XV secolo. Nel pomeriggio, visita ad una 
cioccolateria artigiana, per scoprire e degustare gli squisiti cioccolatini e praline (questa visita non è possibile in 
estate). Congedo della guida e termine dei servizi.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 
(base minima: 20 partecipanti paganti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 la guida in italiano per l'intera giornata; 

 la visita guidata in cantina, la degustazione di 5 vini della Collina Torinese, accompagnati da formaggio, 
salame, grissini “Rubatà” e torcetti; 

 la visita guidata al laboratorio di cioccolato, con degustazione di cioccolatini e praline; 

 assicurazione medico bagaglio responsabilità civile; 

 tasse e servizio, nonché I.V.A. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 il bus, che possiamo quotare su richiesta esplicita del gruppo; 

 gli ingressi nelle residenze sabaude o musei in genere; 

 extra, mance e tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce: “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
 
INFORMAZIONI SU ITINERARI, PACCHETTI, ESIGENZE PARTICOLARI E PRENOTAZIONI 

                                         

 

 

 

 

 

 

ITUR T.O. 
P.zza Maggiore 1    
12084 Mondovì – CN – Italy 
tel. 0174/553069   fax 0174.380007 
info@ituroperator.it  
www.ituroperator.it 
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