PROGRAMMA VACANZA PIEMONTE 2022
DAL 28 MAGGIO AL 01 GIUGNO

SABATO 28.05
Mattina:
Ritrovo presso il centro “Casadasè” alle ore 8:30
Partenza per le ore 9:00
Pranzo a sacco (già preparato) durante il tragitto.
Pomeriggio:
Visita a Zoom Torino – Bioparco Immersivo
Zoom Torino è un giardino zoologico, che si ispira al moderno concetto della zoo-immersione; è
situato a Cumiana, nella città metropolitana di Torino. Inaugurato nel 2009, l'area è di circa 160.000
m² con 84 specie animali in 11 habitat.
Proseguiremo, dopo la visita al Bioparco, per Torre Pellice, dove soggiorneremo in questi giorni.

DOMENICA 29.05
Mattina:
Visita al Bosco delle Meraviglie
Un percorso , interattivo, in un vero bosco incantato, tra orchi, fate e cavalieri, dove tutti saranno i
protagonisti.
Un bosco fuori dal tempo, dove virtù, lealtà e altruismo, saranno gli ingredienti necessari per
affrontare streghe, gnomi e lupi mannari.
Pomeriggio:
Visita al Museo “Infini.To” Planetario - Torino
Il Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio ha sede a Pino Torinese, sulla collina di
Torino. Sorge accanto all'Osservatorio astronomico, antica istituzione scientifica torinese. Le sue
strutture comprendono un museo interattivo dell'astronomia e un planetario da 98 posti di tipo
digitale.

LUNEDI 30.05
Mattina:
Visita al Museo Nazionale del Cinema di Torino e salita sulla Mole Antonelliana
Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività
scientifiche e divulgative, il Museo Nazionale del Cinema deve la sua unicità alla peculiarità
dell'allestimento espositivo
Pomeriggio:
Visita a Superga con salita in Cremagliera
Visiteremo, oltre alla Basilica di Superga, le Tombe e gli appartamenti Reali con salita sulla Cupola
Juvarriana.

MARTEDI 31.05
Mattina:
Visita Reggia di Venaria, Giardini e Castello della Mandria
La reggia di Venaria Reale è una delle residenze sabaude parte del sito seriale UNESCO iscritto alla
Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997.
Pomeriggio:
Visita al Museo Egizio di Torino
Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà
nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello
del Cairo.

MERCOLEDI 01.06
Mattina:
Sistemazione dei bagagli
Pranzo durante il tragitto
Pomeriggio:
Rientro presso il centro “Casadasè” di via Giambologna 14

Dove soggiorneremo:
La Foresteria Valdese di Torre Pellice è una casa vacanze in Piemonte in provincia di Torino, la
scelta perfetta per chi desidera trascorrere un soggiorno rilassante e indimenticabile tra
meravigliosi paesaggi, nella cornice panoramica offerta dalle Alpi. La struttura, gestita dalla
Diaconia Valdese, è composta da quattro edifici storici che abbracciano un ampio giardino, dove è
possibile vivere momenti di relax.
www.foresteriatorre.org

