
Gita – Pellegrinaggio degli “AMICI DI S.FILIPPO”

A TORINO E MONDOVI’ dal 23 al 25 Aprile 2023
PROGRAMMA:
Domenica 23/04/2023 VERONA – STUPINIGI – SUPERGA – CHERASCO
Partenza ore 6.30 dalla rotonda dell’Autostrada a Nogarole Rocca e alle ore 07.00 da Verona (Via Pallone) in
pullman G.T. via autostrada con arrivo a Torino verso mezzogiorno. Pranzo libero in autogrill. Pomeriggio
visita guidata alla Palazzina di Stupinigi. Progettata da Filippo Juvarra, fu la residenza per le feste e per la
caccia dei Savoia. È stata riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, ed è oggi un vero e proprio
museo coi suoi arredi originali, i dipinti e i capolavori d’ebanistica. Santa Messa nella Basilica di Superga nel
tardo pomeriggio. In serata arrivo in hotel a Cherasco, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Lunedì 24/04/2023 CHERASCO – TORINO – CHERASCO
Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del centro storico della città che fu la prima capitale del
Regno d'Italia e che oggi più che mai, seduce ed affascina le migliaia di visitatori per la perfetta urbanistica a
maglia ortogonale che s'interrompe qua e là per lasciare lo spazio a scenografici luoghi di aggregazione.
Piazza Castello, sulla quale prospettano i gioielli dell'architettura barocca che i membri della dinastia sabauda
vollero erigere per tramandare ai posteri il loro prestigio; l'area archeologica con le testimonianze di epoca
romana, del rinascimentale Duomo di San Giovanni e di Piazza San Carlo circondata da palazzi porticati
settecenteschi; passando poi vicino alla Mole Antonelliana, simbolo della città. Visita al Palazzo Reale di Torino
dimora storica della famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di Torino per oltre 3 secoli, visita all’ Armeria
Reale e la Cappella della Sindone. Santa Messa nella Chiesa dei Padri Filippini. Pranzo in ristorante in corso di
visita. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 25/04/2023 CHERASCO – MONDOVÌ – VERONA
Colazione in hotel e trasferimento a Mondovì. Incontro Annuale degli “Amici di San Filippo” – Incontro sulla
realtà dei Filippini nella zona – S.Messa nella Chiesa dei Padri – Pranzo al Ristorante. Pomeriggio visita nei
dintorni e poi viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 400,00
Comprende:
 Sistemazione in hotel 3*sup.
 Pasti come da programma
 Bevande ai pasti
 Servizio guida come da programma
 Ingressi: Castello di Stupinigi e Musei Reali (Palazzo Reale, Armeria e Cappella)
 Quota calcolata con minimo 40 partecipanti
 Viaggio in pullman G.T.
Non comprende:
 Supplemento camera singola € 70,00
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere all’iscrizione.
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “Comprende”

ISCRIZIONI CON QUOTA COMPLETA, FOTOCOPIA DELLA CARTA
D’IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE ENTRO IL 20.03.2023

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza
Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°
79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento Polizza nr 40324512000923 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro
sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia


