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Conoscere Torino vuol dire scoprirne le diverse anime:
quella storica, attraverso le sue residenze reali, quella politica 
e culturale con una vasta scelta di musei, alcuni solo a Torino, 
( cinema, auto, risorgimento), quella post industriale, con 
un’eccellente opera di recupero di zone industriali dismesse.

Di seguito alcuni tour che vi proponiamo:

GIRO CITTA’ CLASSICO ( A PIEDI O IN BUS)
Classico tour del centro storico con una passeggiata dalle origini 
romane allo splendore del barocco. Piazza Castello coi suoi 
gioielli, Palazzo Reale e Palazzo Madama, le Porte Palatine, 
la bellissima chiesa di San Lorenzo e il Duomo, custode della 
Santa sindone.
Il tour a piedi può essere di 2 o 3 ore. Se si ha a disposizione un 
bus si può fare un percorso a piedi di 2 ore e proseguire col bus 
per toccare il Parco più famoso di Torino, il Valentino col Borgo 
Medioevale, le sedi storiche FIAT infi ne i siti Olimpici.

AL GIRO CITTA’ DI 2 ORE SI PUO’ ABBINARE UN MUSEO, IN 
ALTERNATIVA AL PERCORSO IN BUS.

GIRI TEMATICI:

TORINO RISORGIMENTALE :
le piazze, i palazzi e i caffè storici dove si è costruita l’Italia, 
le storie dei personaggi che hanno partecipato e le leggende 
intorno al periodo.

Possibilità di unire alla visita il MUSEO DEL RISORGIMENTO.

TORINO POST INDUSTRIALE: 
un volto inaspettato della città. La capacità di riconvertire 
moltissimi edifi ci industriali in centri polifunzionali come il famoso 
LINGOTTO, in chiese (SANTO VOLTO), in fondazioni ( MERZ, 
RE REBAUDENGO) o le conosciute OGR.
Un giro che richiede un bus a disposizione per poter vedere bene 
l’assetto delle trasformazioni nelle diverse zone della città e che 
è particolarmente interessante per quanti studiano o lavorano in 
campo architettonico.

Città classica
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TORINO TRA LEGGENDE E FANTASMI:
le leggende su Torino dall’anima magica, i luoghi ed i simboli 
che testimoniano la ricchezza esoterica e sotterranea di Torino, 
le novelle sui personaggi che hanno contribuito ad accentuare 
questa fama di città stregata…

TORINO NEL CINEMA
Essendo stata la capitale del cinema Torino è stata ed è tuttora 
set cinematografi co per fi lm e fi ction.
A partire dalla visita ( secondo disponibilità) della Sede della 
Torino Film Commission, si toccano le più famose location.

TORINO CURIOSA
Una passeggiata nelle ampie vie porticate di Torino tra specialità 
da gustare in uno dei tanti e belli caffè storici oppure in uno dei 
tanti e pittoreschi mercati della città aperti tutte le mattine, oppure 
ancora un percorso attraverso le leggende e i fatti più salienti 
della storia della città.

Torino tra leggende e fantasmi

Torino Cinema

Torino curiosa


