
QUOTA: €  65,00 a persona 
 

 minimo 40 partecipanti 

 
 

 

 

Domenica 

01  Ottobre 
 

Atmosfere di tempi passati tra viali porticati e splendidi locali che raccontano storie di artisti dal futuro glorioso. 
Opere d’arte romanticamente conservate tra riflessi eleganti, tessuti vivaci, gioielli artistici abbracciati da 
stucchi tenui inebriati da profumi persistenti. Una costruzione che sfida il cielo e da cui dominare la città. 
Una giornata all’insegna dell’eleganza nel capoluogo dei nobili. 
 

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Torino, capoluogo del Piemonte e antica capitale sabauda. 
Mattinata dedicata alla visita della Mole Antonelliana, simbolo cittadino che al suo interno custodisce il 
celebre Museo Nazionale del Cinema. La città, infatti, nei primi del Novecento, era considerata la capitale del 
cinema in Italia. Successivamente salendo con l’ascensore panoramico fino agli 85 metri di altezza si potrà 
godere di una splendida vista su Torino.  
 

In seguito avrà inizio il meraviglioso percorso negli splendidi locali e caffè storici della città. Atmosfere 
raffinate, affreschi, opere architettoniche firmate da celebri architetti sono solo alcuni degli spunti da cui 
farsi ammaliare.  Il Caffè Baratti e Milano, nella centralissima Piazza Castello, il Caffè dei Fratelli Fiorio, 
abituale ritrovo in passato dei nobili, Caffè San Carlo, famoso per essere stato il primo ad aver utilizzato la 
luce a gas, ed il Caffè Reale, inaugurato qualche anno dopo accurati restauri, sono gli “aristocratici Caffè 
all’ombra della Mole”. Pranzo libero durante la giornata. In serata inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà nei luoghi stabiliti.  

DOCUMENTI PER ISCRIVERSI: 
 Passaporto o carta d’identità in corso di validità 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
·  Viaggio A/R in bus Gran Turismo (partenza da Saronno) 
·  Ingresso al Museo del Cinema di Torino 
·  Biglietto per l’ascensore della Mole Antonelliana  
·  Assistente per tutta la durata del tour  
·  Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente 
menzionato come incluso alla voce “Le quote 
comprendono”. 

SUPPLEMENTI: 
• Al mancato raggiungimento dei 40 Partecipanti: €  5,00 

• Navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa : € 20,00 

Organizzazione tecnica: Zugo Tour 


