Escursione giornaliera

Torino e il magnifico Polo Reale:
Le ricche sale di Palazzo Reale, l’armeria Reale, la Biblioteca
Reale e la favolosa Galleria Sabauda

con visita alla Cappella della Sindone
appena restaurata!!

16 marzo 2019

L’itinerario al Polo Reale ci permetterà visitare la Cappella della Sindone, dopo un
ventennio di restauri, finalmente riaperta al pubblico!!!

Sarà l’occasione per ammirare uno dei monumenti barocchi più importanti della
storia dell’arte, capolavoro assoluto di Guarino Guarini.
Oltre alla Sindone, nel percorso del Polo Reale, potremo ammirare la Biblioteca
Reale, le ricche sale arredate di Palazzo Reale, l’armeria Reale e la favolosa
Galleria Sabauda.
Il Polo Reale è un complesso che si estende su una superficie di 3 chilometri creando
uno straordinario percorso espositivo di 55.000 metri quadrati che racconta una
storia lunga oltre 2000 anni, dal primo insediamento romano in Piemonte
all'Unificazione d'Italia.

La visita a Palazzo Reale è un’esperienza unica: potrete visitare le sale e le stanze
dei re congelate un attimo dopo l’abbandono dei Savoia all’avvento della Repubblica,
tutto perfettamente conservato come era. Un vero tuffo nel passato: dalle
suppellettili ai mobili, dagli ambienti ai quadri, agli arazzi, alle cucine di
corte:tutto è rimasto intatto nel tempo, custodito e conservato con cura. La ricchezza
sfavillante della Sala del Trono e degli appartamenti reali superano ogni
immaginazione, tanto da essere stati più volte utilizzati nei set cinematografici.
L'Armeria Reale non è una semplice esposizione di reperti storici ma un vero e
proprio spettacolo. Cavalieri in sella, armature, trofei, armi e corazze guidano il
visitatore in un percorso sorprendente che evoca battaglie, duelli e tornei dal
medioevo al risorgimento, in una collezione di oltre 1200 pezzi. Ma anche chi
preferisce la storia dell'arte all'arte della guerra, trova nelle sale dell'Armeria
Reale meravigliosi soffitti interamente affrescati, ornati da splendide cornici lignee
e pregiate statue di marmo bianco.

La Galleria Sabauda, ricchissima di capolavori, è stata appena riallestita nella Manica
Nuova di Palazzo Reale. Le più evolute tecnologie per la gestione e conservazione dei
dipinti permettono di osservare da vicino i capolavori di alcuni dei maggiori pittori
italiani ed europei come Beato Angelico, Andrea Mantegna, Rembrandt, Rubens,
Tintoretto, Van Dyck, Van Eyck e Veronese.

PROGRAMMA

Ritrovo alle ore 7.45 in piazzale Lotto a Milano, lato LIDO.
Partenza ore 8.00 con pullman privato.
All’arrivo a Torino visita guidata al Polo Reale e alla Cappella della Sindone.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico.
Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del Polo Reale..
Al termine rientro con pullman privato a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 60 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ;
pagamento il giorno stesso della visita
● 54 euro a persona (10% meno) con pagamento, all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com
SCONTI:
Sconto di 12 euro: ragazzi sotto i 18 anni
Sconto di 6 euro : età tra 18 e 25 anni
E’ indispensabile segnalare all’atto dell’iscrizione (via mail) eventuali sconti
La quota comprende:
● Ingresso preferenziale, senza coda, al Polo Reale
● Visita guidata al Polo Reale comprensiva della Biblioteca Reale, Palazzo Reale,
Armeria Reale e Galleria Sabauda e Cappella della Sindone
● Prenotazione dell’ingresso al Polo Reale
● pullman privato
● auricolari a disposizione tutto il giorno per ascoltare la guida senza essere
disturbati
● Accompagnatore-storico dell’arte a disposizione tutto il giorno
● organizzazione tecnica
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

