ITALIA: Torino e le “LUCI D’ARTISTA
In viaggio tra cioccolato, Vermouth, solidarietà e istallazioni luminose d’arte
contemporanea
Durata 4 giorni, 3 notti
Viaggio di gruppo

FASCINO DEL VIAGGIO
Torino... nell’immaginario comune si tratta di una città industriale, schiva, provinciale. Torino è
tutt’altro! Dagli anni Novanta ha deciso di riaprire gli occhi e di mostrare la sua volontà di
cambiamento e di riconoscimento di una forte vitalità culturale e intellettuale.
E’ così che oggi a Torino ci si può immergere in una città dal passato reale con un ricco
patrimonio museale, ma allo stesso tempo indubbiamente postindustriale!
I luoghi simbolo della città sono legati a storie diverse, identità diverse, tempi diversi.
Nel nostro viaggio, l’incontro non sarà solo l’obiettivo, ma anche il filo conduttore del
programma di visita. Questo week end è pensato per conoscere in profondità una città in
continua
trasformazione.
Percorreremo le strade del centro e delle periferie per individuare i legami fra il passato e il
presente e fra quei luoghi che talvolta sembrano divisi da muri quando invece sono
strettamente connessi.
La manifestazione torinese LUCI d’ARTISTA (da ottobre a gennaio) rappresenta una vera e
propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, da fine ottobre a inizio
gennaio, illumina le piazze e le strade di Torino dal centro alla periferia. I protagonisti di
questa grande mostra all’aperto il cui elemento principale ovviamente sono le luci, sono le
opere luminose realizzate da numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri
come Mario Merz, Daniel Buren e Michelangelo Pistoletto.
Plus Solidale
Durante il week end a Torino incontreremo l’Associazione “Camminare Insieme” che promuove,
coordina, indirizza e svolge iniziative finalizzate all'assistenza sanitaria e sociale delle persone
più
indigenti,
cittadini
italiani
e
stranieri.
L'Associazione offre i propri servizi gratuiti ai soggetti segnalati dagli enti preposti al compito di
prima accoglienza così come dai servizi sociali, ai quali dunque compete il controllo e la
valutazione dell’effettivo stato di bisogno di ciascuna persona segnalata.
Inoltre avremo modo di conoscere più da vicino il gruppo Abele nato a Torino nel 1965 e
fondata da don Luigi Ciotti, da oltre 50 anni è vicino a chi è in difficoltà e impegnata per
rimuovere tutto ciò che crea emarginazione, disuguaglianza, smarrimento. Visiteremo il
bellissimo Centro Commensale con la libreria Binaria nella ex Fabbrica E.

Punti forti:





Il centro storico di Torino, i suoi monumenti e le sue tradizioni gastronomiche.
Il Migrantour, un'esperienza interculturale nella piazza di uno dei mercati più importanti
d'Europa.
La trasformazione di Torino da città industriale a città di cultura.
Luci d’Artista: manifestazione insolita che invade la città : passeggiate serali per
ammirare le opere luminose realizzate da numerosi e apprezzati artisti contemporanei
italiani e straniere

Programma ideale:
1° giorno: TORINO- MIGRANTOUR – PASSEGGIATA SERALE LUCI D’ARTISTA
Arrivo a Torino e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio, trasferimento libero verso piazza della Repubblica per la visita di Porta
Palazzo, quartiere più multi etnico della città... tutto il mondo in una piazza! E’ possibile!
Guidati da un accompagnatore interculturale, farete una passeggiata a Porta Palazzo,
il mercato all’aperto più grande d’Europa, alla scoperta dei cibi e sapori del mondo entrando in
contatto con le molteplici storie di migrazione che da sempre hanno contribuito allo sviluppo
sociale, culturale ed economico della città di Torino.
In pochi passi sarete trasportati in Africa, America Latina, Asia ed Europa dell’Est.
Incontro con l'Associazione Camminare Insieme impegnata nel fornire assistenza medica a chi
non può usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, manifestando particolare attenzione verso i
più poveri ed emarginati.
Ritorno in hotel. Incontro con la guida, cena in compagnia.
Si proseguirà con una prima passeggiata serale, in compagnia della nostra guida, per
conoscere ed ammirare le bellissime LUCI D’ARTISTA. La manifestazione torinese rappresenta
una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, da fine ottobre
a inizio gennaio, illumina le piazze e le strade di Torino dal centro alla periferia.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
2° giorno: TORINO – CENTRO STORICO - PASSEGGIATA SERALE LUCI D’ARTISTA
Dopo colazione in hotel, incontro in centro città con la nostra referente per una giornata
intera per scoprire il centro storico e gli angoli più nascosti e misteriosi della città.
Panoramica storica del centro città a piedi per scoprire le piazze barocche, il Palazzo Reale,
le chiese più importanti come San Lorenzo e il Duomo. Lungo il percorso ci sarà l'occasione
di scoprire i prodotti tipici dell'enogastronomia torinese quali il cioccolato e il vermouth, di
raccontare la storia del loro legame con la città e visitare alcune botteghe e cioccolaterie, fra
cui i caffè storici, luoghi simbolo che ci permetteranno di immergerci nella Torino del passato.
Nel pomeriggio si proseguono le visite della città, non mancherà tempo per passeggiare fra le
strade irregolari del quartiere di Borgo Dora, visitare il Santuario della Consolata, il caffè
storico del Bicerin e la piazza del Comune.
Tempo libero per una passeggiata libera o per rifocillarsi in hotel.
Seconda serata in compagnia della nostra guida per ammirare le Luci D’Artista.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

3° giorno: TORINO POSTINDUSTRIALE
Mattina: colazione e incontro in hotel con la guida.
Passeggiata guidata dedicata alle trasformazioni di Torino fra il XX e il XXI secolo,
dalla nuova stazione di Porta Susa al grattacielo progettato da Renzo Piano ci
sposteremo in metropolitana verso il complesso del Lingotto, ex fabbrica simbolo della Fiat,
ora centro polifunzionale che sta vivendo una nuova fase di trasformazioni, e verso la sede di
Eataly, vecchio stabilimento del produttore di vermouth Carpano. Visita (opzionale) del Museo
dell'Automobile o della Pinacoteca Agnelli.
Tempo libero per il pranzo, per riposare qualche ora in hotel o per una passeggiata in libertà.
Secondo tardo pomeriggio: spostamento in autonomia verso il quartiere di Borgo San Paolo,
quartiere simbolo della storia operaia di Torino dall'inizio del Novecento, legato in particolar
modo alla storia della Lancia.
Incontro con il Gruppo Abele fondato a Torino nel 1965 da don Luigi Ciotti. Il Gruppo lavora
per “dar voce a chi non ha voce”, nel tentativo di saldare l'accoglienza con la politica e la
cultura.
L’incontro avverrà a Binaria, nel bellissimo Centro Commensale del Gruppo Abele che
si trova nella suggestiva Fabbrica delle E.
Spostamento a piedi di circa 10 minuti per raggiungere la CicloCucina dove cenerete, un
punto di ritrovo per appassionati di ciclismo e soprattutto di storie di ciclismo ma non
solo… E’ un ritrovo per gli amanti della cucina semplice, genuina… sincera!!!
Rientro autonomo in hotel e pernottamento.
4°giorno: TEMPO LIBERO E TRASFERIMENTO
Dopo colazione, check-out in hotel e giornata libera per la visita della città con le sue piazze, le
sue botteghe e suoi musei, fra cui il Museo Egizio, uno dei più importanti al mondo, le
Residenze dei Savoia, il Museo del Cinema all'interno della Mole Antonelliana o la Basilica di
Superga.
Partenza e ritorno a casa

