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Gentili Famiglie, trasmetto il Programma del Viaggio di Istruzione organizzato per il biennio del liceo dal 12 
al 14 novembre 2021. 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE: PARTENZA PER TORINO 

Ore 6:30 RITROVO NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA CON DOCUMENTO DI IDENTITÀ E GREEN PASS (Si 
raccomanda la puntualità!), CARICO BAGAGLI.  Ore 7:00 Partenza. 
Soste lungo il viaggio. All’arrivo, giro del centro storico in pullman e a seguire, passeggiata per visitare i primi 
siti culturali. 
Torino è una città ricca di storia, di bellezze artistiche ed architettoniche. Numerosi sono i musei, le chiese e 
le attrazioni da poter visitare. Anche solo girovagare per la città, e per il centro storico in particolare, è 
piacevole: i portici, le vie, gli edifici e le grandi piazze, mostrano una città di stampo regale che non si trova 
nel resto d’Italia. 
Un giro panoramico all’arrivo in città ci permetterà di dare un primo sguardo a tutto ciò che visiteremo in 
questi giorni. La prima visita sarà l’ingresso del Palazzo Madama.  
Situato in Piazza Castello, nel pieno cuore di Torino, Palazzo Madama vanta una storia secolare e gloriosa, ed 
è uno degli edifici più rappresentativi del Piemonte. Il sito architettonico è oggi patrimonio dell’umanità 
UNESCO, ed è sede del Museo civico di arte antica. Percorreremo insieme la famosa scalinata del Palazzo. 
Torino è famosa per le sue tante bellissime piazze su cui si affacciano monumenti, attrazioni e palazzi d’epoca. 
Una delle più belle è sicuramente Piazza San Carlo, non a caso soprannominata “il Salotto di Torino”. Sulla 
piazza, di forma rettangolare, sorgono ancora oggi numerosi luoghi di interesse: al centro è situata una statua 
equestre di Emanuele Filiberto, mentre, sul lato sud della piazza, si trovano le due chiese gemelle in stile 
barocco, quella di Santa Cristina costruita nel 1639 e quella di San Carlo del 1619. 
In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
SABATO 13 NOVEMBRE  
Colazione. In mattinata: Visita del Museo Egizio. Il Museo delle Antichità Egizie di Torino, che ha sede 
nell’edificio seicentesco di Palazzo dell’Accademia delle Scienze, è il più importante museo egizio del mondo 
dopo quello del Cairo. Esposti ci sono circa 6.500 reperti tra statue, sarcofaghi e corredi funerari, mummie, 
papiri, amuleti, gioielli. Un immenso tesoro tutto da vedere per scoprire la storia e i misteri di questa antica 
civiltà. 
A seguire il Palazzo Reale: La dimora storica della famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di Torino per 
oltre 3 secoli, nominata Patrimonio dell’UNESCO dal 1997 è pronta ad accogliervi nei suoi meravigliosi saloni. 
Un susseguirsi di lusso, oro e pietre preziose si fondono in saloni e camere da letto dallo stile barocco 
d'impareggiabile bellezza. L'arredamento riflette i gusti barocchi delle famiglie che dominavano l'Europa in 
quel periodo; le bellezze del palazzo danno una indicazione della ricchezza di questi oligarchi medievali.  
All’interno del Palazzo Reale visiteremo anche la Cappella della Sindone di Torino. Il capolavoro barocco di 
Guarino Guarini, dichiarato patrimonio mondiale UNESCO dal 1997, è un gioiello tutto da vedere con il suo 
prezioso marmo nero venato di grigio, gli stupendi archi e pilastri, i giochi di luce, le statue, i capitelli bronzei 
con i simboli della Passione. 
Pranzo libero e, nel primo pomeriggio prosegue la visita del centro storico: potremmo ammirare inoltre il 
Parco del Valentino, polmone verde della città. All’interno del parco si trovano numerose statue, fontane, 
giardini e poi ovviamente il Borgo Medievale del Valentino, bellissima riproduzione ottocentesca di un piccolo 
villaggio del XV secolo. 
La mole Antonelliana: il bellissimo edificio progettato da Antonelli è senza dubbio il simbolo di Torino per 
eccellenza.  

https://www.guidatorino.com/il-borgo-medievale-di-torino-e-la-rocca/


 

 

  

 

La chiesa di San Lorenzo nota anche come Real chiesa di San Lorenzo, perché voluta dai Savoia, è ubicata sul 
lato nord-ovest della centralissima piazza Castello, tra Via Palazzo di Città ed il Palazzo Chiablese, attigua alla 
Piazzetta del Palazzo Reale. L'attuale struttura barocca fu opera di Guarino Guarini, eseguita tra il 1668 e il 
1687. 
Basilica di Superga: la maestosa basilica, opera del famoso architetto barocco Filippo Juvarra, si erge sulla 
cima di un colle, da cui prende il proprio nome, e la sua particolare bellezza cattura l’attenzione di chiunque 
ne incroci lo sguardo. Impossibile venire a Torino e non andare a vedere questo capolavoro e ammirare la 
splendida cupola juvarriana dallo stile tardo barocco. 
In serata cena in Hotel, visita notturna della città e pernottamento. 
DOMENICA 13 NOVEMBRE  
Visita Reggia di Venaria + giardini + Castello della Mandria 
La grandiosa Reggia di Venaria è il cuore di un immenso complesso alle porte di Torino, capolavoro 
dell’architettura e del paesaggio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Oltre 80.000 metri quadri di edificio monumentale, 50 ettari di giardini reali hanno fatto di questa Reggia dei 
Savoia la residenza di caccia prediletta tra il Seicento e il Settecento: una magnificenza barocca tutta da 
scoprire. 
Il Castello della Mandria immerso nei 3.000 ettari di prati e boschi del Parco naturale, si trova a soli 2,5 km 
circa dalla Reggia di Venaria, dimora prediletta del primo Re d'Italia con i suoi affascinanti Appartamenti Reali 
ricchi di arte e di storia. 
Pranzo libero e partenza per il rientro. 
Alloggio: HOTEL NOVOTEL Corso Giulio Cesare, 338/34 – 10154 Torino www.accorhotels.com 
INDICAZIONI PER VERIFICA GREEN PASS E DOCUMENTI DI IDENTITÀ. 
È obbligatorio portare con sé la carta di identità; al documento deve fare riferimento il greenpass. 
Inoltre portare con sé la tessera sanitaria (indispensabile per coloro che devono effettuare il tampone durante 
il viaggio). 
Ogni volta che viene organizzato un Viaggio di Istruzione dalla Scuola, viene fatta richiesta agli alunni di 
portare in segreteria, prima della partenza la carta di identità per fare una copia da conservare durante il 
viaggio in caso di smarrimento o altre necessità.  
In questa circostanza viene richiesta oltre alla copia della carta di Identità anche la copia del greenpass. Verrà 
fatta una verifica dei documenti prima della partenza. 
Gli alunni provvederanno ad inviare copia al Dirigente scolastico tramite telefono. 
È previsto un incontro a scuola con gli alunni per presentare il Viaggio di Istruzione e la consegna del 
REGOLAMENTO DEL VIAGGIO che deve essere sottoscritto dagli alunni e genitori. 
 
Gli alunni saranno accompagnati durante il viaggio dal Dirigente Scolastico P. Sebastiano De Boni e dal Prof. 
Pierpaolo Colucci. 
✓  PS: Provvedere di versare in segreteria la seconda rata di € 115,00 per il viaggio (è compresa la 

quota dei musei). 
Il versamento va effettuato entro mercoledì 3 novembre 2021. 

 

 
Il Docente referente del viaggio  

Prof. Pierpaolo Colucci 

 

Il Dirigente Scolastico 
P . Sebastiano De Boni 
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