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UNA GIORNATA CON NOI: 

TORINO 

DA PALAZZO REALE ALLA CAPPELLA DEI 

BANCHIERI E DEI MERCANTI 

7 NOVEMBRE 2020 

 

Alle 07.00 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman 
GT per Torino. All’arrivo incontro con la guida e inizio delle visite. La mattina sarà dedicata alla 
scoperta di Palazzo Reale, dove visiteremo l’armeria, i giardini reali e la Cappella della Sindone.   
Pranzo in ristorante tipico del centro storico. 
Nel pomeriggio proseguiremo le visite della città partendo dalla Cappella dei Banchieri e dei 
Mercanti, inoltrandoci poi nelle vie del quadrilatero romano medioevale della città Sabauda. 
Al termine delle visite rientro e arrivo a Cremona in serata. 
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PALAZZO REALE  

I libri di viaggio del secolo scorso sono pieni di racconti intorno alla magnificenza della reale dimora. Essi ne 
celebrano le vaste sale, gl’intagliati e dorati soffitti, i quadri, gli arazzi, le lampade di cristallo di monte, gli 
arredi ed arnesi, cesellati, intarsiati, impiallacciati, ricchi d’oro, di pietre preziose, di madreperla e d’avorio, 
ed i pavimenti commessi ed intarsiati di varie specie di legni. (Davide Bertolotti, 1840) 
 

 
 
Il Palazzo Reale, dimora storica della famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di Torino per oltre 3 secoli, 
è stata nominata Patrimonio dell’UNESCO dal 1997. 
Un susseguirsi di lusso, oro e pietre preziose si fondono in saloni lussuosi e camere da letto dallo stile barocco 
d'impareggiabile bellezza. L'arredamento riflette i gusti delle famiglie che dominavano l'Europa in quel 
periodo; la grandezza del palazzo dà un’indicazione della ricchezza di questi oligarchi medievali. 
Nelle sue stanze sono stati ospitati nobili, politici e rappresentanti di stato stranieri, che hanno potuto godere 
della bellezza dei saloni presenti al suo interno. 
Progettato dall'architetto Amedeo di Castellamonte fu la residenza di Casa Savoia fino al 1865. L'ostentazione 
di uno stile architettonico che ricorda Versailles, con la stanza del trono, le sale da pranzo e da ballo, gli arazzi 
che ricoprono le pareti delle camere da letto rendono da sogno l'atmosfera che si respira mentre si visita il 
palazzo reale di Torino. 
Le armature e le armi storiche presenti nelle Residenze Sabaude sono raccolte all'interno del percorso che 
porta dal Palazzo Reale alle Segreterie di Stato. Una collezione che raccoglie pezzi unici e introvabili, che si 
possono ammirare in tutta la loro bellezza e leggendarietà. 
I Giardini Reali sono uno spazio verde dove rilassarsi dopo la visita dei Musei Reali di Torino. La fontana dei 
Tritoni, i mille fiori e i percorsi che portano alla scoperta di questo angolo di paradiso sono solo alcune delle 
bellezze che gli amanti della natura possono scoprire durante la loro visita. 
 

 

CAPPELLA DEI BANCHIERI E DEI MERCANTI 
Nel cuore del capoluogo piemontese, in una delle vie più trafficate del centro, si nasconde questo gioiello di 
arte barocca di culto cattolico, la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, dove oltre alle liturgie si svolgono 
numerosi concerti di musica classica. 
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Questa Cappella fu costruita alla fine del ‘600 per permettere alla Congregazione dei Banchieri, dei Negozianti 
e dei Mercanti di avere uno spazio di incontro per le riunioni che fosse al tempo stesso un luogo dove poter 
pregare. All’interno della cappella si trovano diversi dipinti, affreschi e decorazioni che risalgono per la 
maggior parte al XVII e al XVIII secolo. 
 

 
 
Da vedere assolutamente gli 11 affreschi settecenteschi, eseguiti da pittori di diverse città (Andrea Pozzo, 
Sebastiano Taricco, Vernier e Carlone), tutti raffiguranti il tema della Natività o il mistero dell’Epifania, 
facendo diventare i Re Magi una sorta di protettori della cappella stessa. 
Ancora da vedere le statue in legno di due pontefici, lo splendido organo in legno del Settecento e l’altare in 
marmo (inizialmente affidato a Juvarra, ma poi realizzato dall’architetto di corte sabauda Emanuele 
Buscaglione) su cui è poggiato il cosiddetto “Libro d’Oro” con tutte le firme di quelli che nei secoli hanno fatto 
parte della congregazione. In sacrestia è invece conservato il celebre “calendario perpetuo” di Giovanni 
Amedeo Plana, astronomo piemontese di fama mondiale. Questo calendario, molto particolare, permette il 
calcolo preciso su un arco di tempo di 4000 anni a partire dall’anno zero. 
Il soffitto della cappella, magnificamente affrescato da Stefano Maria Legani detto il “Legnanino”, appare 
agli occhi dei visitatori come una grande finestra aperta sul cielo e tratteggia il tema del trionfo del Paradiso. 
Nel dipinto si possono scorgere le figure di Dio Padre, del Figlio Redentore e di altri personaggi del vecchio e 
nuovo testamento. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 140 

 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 5 OTTOBRE 2020 
 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per l’intera giornata 
- Guida autorizzata per tutta la giornata con visite guidate come da programma 
- Ingressi: Palazzo Reale e Cappella dei Banchieri e dei Mercanti 
- Pranzo in ristorante tipico (menù 4 portate, acqua, vino e caffè inclusi) 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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