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DOMENICA • 29 MARZO 2020 

Ore 8.00 partenza in pullman da Vigevano, piazza IV Novembre (Stazione FS) per 
Torino, area del Lingotto. Ingresso alla Pinacoteca Agnelli per una visita guidata alle 
opere della Collezione Agnelli custodite nello "Scrigno" - come lo chiama Renzo Pia

no che l'ha progettato - composta da dipinti e sculture di al
cuni tra i maggiori artisti del Settecento, Ottocento e Nove
cento: opere di Tiepolo, Canaletto, Bellotto, Canova, Manet, 
Renoir, Balla, Severini, Modigliani, Picasso e Matisse rac
contano tre secoli di storia dell'arte. 

:iiii~i;~iii~~~~1 AI termine visita guidata al Lingotto, icona dell'architettura 
moderna e tra le prime fabbriche italiane fondate sull'orga
nizzazione scientifica del lavoro, con un percorso che rac
conta la storia dell'edificio in relazione al territorio cile lo 

.....,. ospita, dalle origini industriali fino alla configurazione attuale. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero (presso Eataly o altri locali nei dintorni). 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman al colle di Superga a quota 672 mt. da do

ve si può ammirare uno splendido panorama su Torino e le Alpi. Visita guidata alla 
Basilica, complesso barocco edificato dallo Juvarra nel 1717, ed alla cripta, conte
nente le Tombe Reali di Casa Savoia, realizzata nei sotterranei della Basilica per vo
lere del Re Vittorio Amedeo III; tempo a disposizione per la salita alla cupola 
(facoltativa) con splendida vista sulla città e le montagne circostanti . 

AI termie partenza per Vigevano, rientro previsto per le ore 20.40 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 48 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, visite con guida, ingresso alla Pinacoteca ed al Lingotto 


(ingressi ai monumenti di Superga esclusi / usufruiscono di riduzione per soci FAI, Touring e senior) 


-/I programma indicato delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche 

Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate entro i/12 febbraio 2020 unitamente al versamento della quota Intera. 
L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme generali specificate sul modulo di associazione. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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