
DOMENICA 8 NOVEMBRE  STUPINIGI e CIOCCOLATO’ 

                       
 

 

Stupinigi, la palzzina di Caccia, 

fiore all’occhiello delle residenze 

sabaude. Nel pomeriggio visita in 

centro Torino, impreziosito dalle 

bancarelle di Cioccolatò, fiera dei 

mastri cioccolatai 

ORARIO PARTENZA 

IMPERIA 7:00 

DIANO MARINA 7:15 

ANDORA 7:30 

PROGRAMMA 
 

Incontro con i signori 

partecipanti presso i punti 

convenuti e partenza del viaggio 

in autobus, in direzione 

Piemonte. Giunti a Stupinigi, 

ingresso guidato alla palazzina di 

Caccia. Al termine delle visite, 

trasferimento in centro Torino. 

Tempo a disposizione per 

pranzo libero, scegliendo il 

locale che più ci aggrada. 

Pomeriggio dedicato alla visita in 

maniera autonoma del 

suggestivo Centro città torinese, 

impreziosito in Piazza San Carlo, 

dalle golose bancarelle di 

Cioccolatò, fiera dei mastri 

cioccolatai di eccellenza. 

Terminate le visite, partenza per 

il rientro, con arrivo previsto in 

serata. 

 

STUPINIGI  

Residenza Sabauda per la 

Caccia e le Feste edificata a 

partire dal 1729 su progetto di 

Filippo Juvarra. La Palazzina di 

Caccia di Stupinigi è uno dei 

gioielli monumentali di Torino, 

a 10 km da Piazza Castello, in 

perfetta direttrice. Costruita sui 

terreni della prima donazione 

di Emanuele Filiberto 

all'Ordine dei Santi Maurizio e 

Lazzaro (1573), è oggi 

proprietà della Fondazione 

Ordine Mauriziano, un ente 

governativo dedicato alla sua 

conservazione e valorizzazione. 

Riaperta al pubblico dopo 

importanti lavori di restauro, la 

Palazzina di Caccia, fra i 

complessi settecenteschi più 

straordinari in Europa, 

presenta una ricca collezione 

di: dipinti, capolavori di 

ebanistica e disegno del 

territorio. La costruzione della 

Palazzina di Caccia inizia nel 

1729 su progetto di Filippo 

Juvarra, e continua fino alla fine 

del XVIII sec. con  interventi di 

ampliamento e completamento 

di Benedetto Alfieri e di altri 

architetti quali Giovanni 

Tommaso Prunotto, Ignazio 

Birago di Borgaro, Ludovico Bo, 

Ignazio Bertola. Testimonianza 

eccezionale dello spirito del 

tardo Juvarra e di Benedetto 

Alfieri, si specchia e ritrova nel 

rococò internazionale delle 

residenze reali europee. È 

luogo di loisir per la caccia 

nella vita di corte sabauda, 

sontuosa e raffinata dimora 

prediletta dai Savoia per feste e 

matrimoni durante i secc. XVIII 

e XIX, nonché residenza 

prescelta da Napoleone nei 

primi anni dell’800. Agli inizi 

del XX secolo è scelta come 

residenza dalla Regina 

Margherita, e dal 1919 è anche 

sede del Museo 

dell’Arredamento. Costituisce 

l’elemento eminente del 

patrimonio storico-artistico 

mauriziano. 

 

CIOCCOLATO’ 

Solo a Torino, dal 30 Ottobre 

all'8 Novembre 2020 Maestri 

cioccolatieri in piazza. La 

kermesse più famosa d’Italia sul 

cioccolato artigianale ritorna a 

Torino! Le novità dell'edizione 

2020 con una veste tutta nuova, 

dove gli attori primari sono 

proprio i maestri cioccolatieri, la 

loro arte e l’eccellenza dei loro 

prodotti.  

QUOTA A PERSONA 

QUOTA A PERSONA €52 

Riduzioni: Bimbi 0-3 anni gratis. 

4-11 anni €35. 

Il prezzo comprende: Viaggio in 

autobus, accompagnatrice 

turistica, ingresso guidato alla 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, 

assicurazione di viaggio medico 

bagaglio Globy gruppi. 

Il prezzo non comprende: il 

pranzo, tutto quanto non 

espressamente indicato ne “il 

prezzo comprende”. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

   
 

Via Gen.Ardoino,159 Diano marina 

0183 404700 info@dianatours.it 

WhatsApp 342 3313550 

  


