
L’Ufficio Educational di Paullo organizza: 

 
 

 

TORINO 
Il Barocco in città e l’eleganza dei caffè storici 

 

 
 

Sabato 18 Gennaio 2020 

 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

• Ore 7.00 Partenza da Paullo via Milano/piazza della Liberta   
• Ore 7.45 Partenza da Cesano Boscone via Roma – supermercato il Gigante 
• Ore 8.00 Milano zona Baggio, via Gozzoli/Bagarotti – palazzo delle Poste 

 
Arrivo in mattinata a TORINO, incontro con la guida turistica abilitata locale e visita guidata della citta . 
 
In occasione della nuova nomina da parte della regione per il 2020 come anno dedicato al barocco in Piemonte, 
il tour della mattinata sara  alla scoperta delle architetture progettate dal "genio del barocco" Guarino Guarini. Il 
nostro percorso si snodera  alla scoperta della Chiesa di San Lorenzo per proseguire con la visita di Palazzo 
Carignano, i migliori esempi di architettura barocca in Torino, progettati dal celebre artista. La chiesa di San 
Lorenzo custodisce al suo interno la copia della Sacra Sindone, il telo che ha avvolto il corpo di Gesu  dopo la 
crocefissione. Palazzo Carignano Il palazzo e  uno dei piu  importanti edifici di Torino e fa parte inoltre delle 
residenze sabaude patrimonio dell’Unesco. Oggi e  sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di 
Torino. In questo museo e  possibile vedere inoltre, la Camera dei deputati del Parlamento Subalpino, 
monumento nazionale dal 1898 ed unico esempio originale in tutto il mondo delle aule parlamentari istituite 
dopo le rivoluzioni del 1848. 



 
• Tempo libero per il pranzo 
 

Continuazione della visita guidata di Torino con TOUR DEI CAFFE’ STORICI 
 
Alla scoperta dei principali caffè storici di Torino, vissuti nell’Ottocento come luoghi di ritrovo per poeti, 
artisti e personaggi della politica. I caffe , una caratteristica fondamentale della citta , tra arredi eleganti e scorci 
di un passato ormai lontano, del quale si sente ancora il sapore. I luoghi in cui si riuniva la borghesia e in cui ha 
preso avvio il processo verso l’unificazione d’Italia. 
 

• Ore 17,00/17.30 partenza per rientro a Milano, Cesano Boscone e Paullo 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 
Iscritti Educational di Paullo: € 56,00 
Non iscritti Educational: € 58,00 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• Viaggio A/R in bus riservato gran turismo 
• Visita guidata e ticket d’ingresso e prenotazione di Palazzo Carignano  
• Visita guidata di Torino – giornata intera 
• Accompagnamento e organizzazione  
• Assicurazione viaggio 

 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Ufficio EdUcaTionaL  
Email: info.utl@comune.paullo.mi.it 

 
 simone.sancassani@gmail.com; verokester@gmail.com 

 
Simone Sancassani: cell 348-7028458 - Veronica Zimbardi: cell 339-1494135  

 
La gita si realizzera  al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
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