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Benvenuti a Torino, terra d’arte, di Barolo 
e altri vini pregiati, cioccolato, tartufo bianco e non solo!

Il Piemonte è la seconda regione d’Italia per 
superficie ed è senza dubbio la sua regione 

più elegante: simbolo di Slow Food e di buon 
vino, di palazzi regali e di un’atmosfera che, 
a prima vista, sembra essere più francese 
che italiana. Ma scavando più a fondo si 
scopre che il Piemonte è vera espressione del 
marchio ‘Made in Italy’. 
Emergendo dal caos delle guerre austriache, 
il processo di unificazione italiana è esploso 
qui nel 1850, grazie a Vittorio Emanuele II 
di Savoia (ultimo re di Sardegna dal 1849 al 
1861 e primo re d’Italia dal 1861 al 1878) 
e al primo ministro Camillo Benso, conte 
di Cavour, cui si deve il compimento del 
Risorgimento italiano.

L’area è caratterizzata da vari paesaggi: magnifiche 
località alpine, vasti pascoli, boschi e grandi 
distese di vigneti. La Provincia è anche sede di 
una serie di riserve, tra cui la Riserva Naturale del 
Sacro Monte di Belmonte ed il meraviglioso Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, regno incontrastato 
di stambecchi, camosci, marmotte, uccelli rari ed 
altri animali.
In questo spettacolare paesaggio naturale, reperti 
storici e culturali abbondano.

L’intero territorio è permeato dai segni del lungo 
regno dei Savoia: basti pensare alle elaborate 
residenze sabaude circondate da grandi parchi 
(incluse nella lista dei siti dichiarati patrimonio 
mondiale dell’UNESCO). La prova più visibile del 
potere dei Savoia è in mostra a Torino, capoluogo 
della regione Piemonte, una città eclettica, una 
sorta di museo a cielo aperto che unisce i palazzi 
barocchi, monumenti dal glorioso passato e 
l’architettura contemporanea. È veramente 
una scena dinamica che permette ai vari stili di 
esistere in completa armonia.
Torino è famosa anche per il suo cibo (il riso, 
il tartufo bianco, il cioccolato gianduja, lo 
zabajone,…) oltre che per i pregiati vini.
L’innovativo Torinese ha dato al mondo il suo 
primo cioccolatino, ha perpetuato uno dei suoi più 
grandi misteri con la Santa Sindone, ha diffuso la 
vettura più venduta (Fiat) ed ha ispirato le strisce 
in bianco e nero di uno delle squadre di calcio 
simbolo al mondo, la Juventus.
Le Olimpiadi Invernali del 2006 hanno scosso la 
città da un profondo malessere post-industriale, 
e hanno scatenato la rinascita urbana, con 
un effetto a catena sull’arte contemporanea, 
l’architettura e il design… Vi aspettiamo dunque a 
Torino per scoprirla insieme!
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C arissime Consoeurs, carissimi 
Confréres, cari Amici della 

Chaîne des Rôtisseurs, ringrazio di 
cuore l’amico Maurizio Giordano, 
Bailli di Torino, per il suo grande 
impegno, profuso assieme ai Con-
fratelli locali, nell’organizzazione 
del 49° Grand Chapitre d’Italia, 
evento che ci onora. 
Grazie a questo enorme sforzo, ci 
ritroveremo nel capoluogo pie-
montese, luogo caro a tutti noi, 
cittadini d’Europa e del mondo.
È nota la storia illustre di questa 
città, con la sua meravigliosa archi-
tettura, la vasta cultura di cui è stata 
ed è simbolo rico-
nosciuto.
Ma vi sono anche 
altre ragioni, le-
gate in particolare 
al nostro essere componenti della 
Chaîne des Rôtisseurs, per ralle-
grarci immensamente. Siamo in-
fatti nella città più francese d’Italia, 
ovvero nel luogo ideale per sentirci 
degni eredi dei Padri fondatori del-
la nostra Associazione, riconosciu-
ta da Re Luigi IX di Francia, poi 
canonizzato Santo dalla Chiesa.
E non a caso, a conferma che la 
gastronomia – quella autentica, 
che unifica i popoli e le nazioni – è 
stata fonte di ispirazione per figure 
portatrici di valori di pace e di fra-
tellanza, come San Luigi appunto, 
proprio qui a Torino ritroviamo 
le tracce di un altro Santo molto 
importante per tutti noi, il frate 
francescano Pasquale Baylon, ca-
nonizzato nel 1690 (la sua festa è 

il 17 maggio), protettore di cuochi 
e pasticcieri fin dal XVIII secolo, 
come indica l’Associazione cuochi 
di case private e famiglie, fondata a 
Torino nel 1722.
I nostri Confratelli piemontesi ci 
insegnano che, tra le varie leggen-
de attorno alle misteriose origini 
dello zabajone, c’è quella secondo 
cui esso sarebbe stato elaborato 
proprio da San Pasquale Baylon e 
che inizialmente fosse conosciuto 
come crema di San Baylon e poi 
sanbayon, come è chiamato ancora 
oggi localmente. La leggenda nar-
ra ancora che San Pasquale, protet-

tore delle donne, 
oltre che di cuochi 
e pasticcieri, consi-
gliasse lo zabajone 
alle mogli come ri-

medio per i mariti poco interessati.
Un altro aneddoto culinario ri-
guarda Vittorio Amedeo II (1666-
1732), il cui regno comprendeva 
il Piemonte, la Valle d’Aosta, la 
Sardegna, oltre alla Savoia in Fran-
cia. Pare che da bambino il sovra-
no soffrisse di problemi di stoma-
co, dovuti alla mollica del pane. 
Il medico chiese a un fornaio di 
preparare del pane senza molli-
ca e ne nacquero i famosi grissini 
(dal termine gherse, forme di pane 
lunghe e strette usate dai pastori in 
montagna). Si dice che  ogni vol-
ta che il re si recava alla reggia di 
Venaria Reale portasse con sé un 
cesto di grissini e pare che, ancor 
oggi, il suo fantasma si aggiri per le 
stanze del castello con un grissino 

in mano! Al di là dell’aneddotica, 
è fondamentale il ruolo di Torino 
e del Piemonte come sintesi fra la 
tradizione gastronomica francese e 
quella italiana. Lo si evince da un 
trattato del 1776 intitolato Il cuoco 
piemontese: è il tentativo piena-
mente riuscito dell’autore di tra-
sferire a Torino le ricette apprese a 
Parigi: e così, per esempio, i tartufi 
bianchi sostituiscono quelli neri 
del Perigord, il vino bianco secco 
prende il posto dello Champagne...
E quanto ai vigneti piemontesi, 
celebrati fin da epoca romana, le 
qualità ne furono riconosciute da 
re, come Luigi XIV, che li definì 
«eccellenti» insieme con i formag-
gi locali, e statisti come Camillo 
Benso Conte di Cavour, che sti-
mava grandemente le virtù diplo-
matiche del Barolo, definito «vino 
da re e re dei vini». Concluderei, 
cari Confratelli, care Consorelle e 
cari Amici, con le parole proprio 
di Cavour, che usava dire «Cattura 
più amici la mensa che la mente» 
(«Plures amicos mensa quam mens 
concipit»): una massima conviviale 
che non può che trovarci concordi 
e pieni di ammirazione per la gran-
de gastronomia piemontese, senza 
la quale il concetto stesso di cucina 
italiana non sarebbe mai nato e la 
cucina internazionale non sarebbe 
la stessa. Vive la Chaîne!

Roberto Zanghi
Bailli Délégué d’Italie/Con-

seiller Magistral,Paris

Barolo “vino da re e re dei vini”

«Plures amicos mensa 
quam mens concipit»
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Q uante volte ho sentito dire: 
«Sai, mancavo a Torino da 

un po’ di tempo e mi sembra di es-
sere in un’altra città…» Vero. Agli 
inizi del secondo millennio, il capo-
luogo piemontese ha abbandonato 
i panni di metropoli industriale, 
grigi e tristanzuoli come il grem-
biule di un sagrestano, per indos-
sare gli abiti scintillanti della ribalta 
culturale, artistica, enogastronomi-
ca e turistica. Oggi Torino è fuori, 
è gente, mostre ed eventi, movida, 
vita serale non solo d’estate, quasi 
che la posizione geografica non sia 
più un pretesto per rinunciare a vi-
vere e a godere, fi-
nalmente, un luogo 
dalle molte anime.
E così la città eu-
ropea che attrae e 
accoglie, che ha un 
sistema di trasporti 
efficiente ed un’av-
veniristica stazione 
ferroviaria, che marca eccellenze 
negli atenei e negli ospedali mostra 
con fierezza la sua impronta pecu-
liare: un lungo passato da capitale 
di una monarchia militarizzata che 
già nel XVII secolo aveva definito 
in chiave moderna le vaste piazze 
quadrate, i larghi viali e la pian-
ta a scacchiera. E che ha esportato 
il suo modello urbanistico subal-

pino fino a Vienna, a Postdam, 
a Praga, a San Pietroburgo. Dal 
1561 al 1865 Torino fu capitale, 
prima del Ducato di Savoia, poi 
del Regno di Sardegna, infine del 
Regno d’Italia. Ma Torino è stata 
anche la capitale della moda ita-
liana (il SAMIA fu il primo salone 
del fashion nostrano), del cinema 
(non a caso il più grande museo 
del settore è qui), dell’innovazio-
ne tecnologica (ricordate la cara, 
vecchia SIP? Sono le iniziali di 
Società Idroelettrica Piemontese), 
dell’auto, del libro, del gusto. Per 
questo, il Grand Chapitre 2017 

vuole appunto rac-
contare la tavoloz-
za di suggestioni 
che compongono 
Torino, una mi-
scela di tradizio-
ne e attualità che 
si coglie ovunque 
si posi lo sguar-

do. La cerimonia d’intronizza-
zione ed il pranzo di gala avran-
no come cornice un vero palazzo 
reale, anzi, uno fra i più maestosi 
complessi architettonici europei, 
la Reggia di Venaria, riportato re-
centemente all’antico splendore e 
riservata in esclusiva alla Chaîne. 
E attorno all’appuntamento clou 
un ventaglio di proposte per tut-

ti gli interessi e per tutti i palati, 
dalle residenze sabaude ai templi 
del gusto, dai tesori dell’Egitto alla 
storia dell’automobile, dall’arte 
contemporanea all’incanto delle 
terre del vino.
Un programma pensato per farci 
stare bene insieme, semplicemen-
te. I torinesi non conoscono l’ar-
guzia del fiorentino, la naturale 
confidenza del romano, la deter-
minazione del milanese e la fan-
tasia del napoletano. Ma quando 
sono chiamati all’azione, cuore e 
testa si muovono all’unisono per 
realizzare qualcosa di buono. Ab-
biamo unito l’Italia: saremo pur 
capaci di organizzare un Capito-
lo degno della migliore tradizione 
rosticciera!
Mi sia concesso un suggerimento, 
in tutta franchezza. Lasciate che 
sia la città a prendervi pian pia-
no, a farvi immergere con mano 
leggera in quell’atmosfera in cui la 
natura, l’arte e la storia si unisco-
no. Sono certo che a Torino farete 
ritorno presto.

Maurizio Giordano
Bailli di Torino

Benvenuti a Torino.
Meglio: benvenuti nella 

nuova Torino.

Ciau Turìn!
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Hotel Allegroitalia Golden Palace***** 
L’Allegroitalia Golden Palace di Torino è l’hotel prescelto come quartier generale 
dell’evento. Qui sarà allestito un desk informativo per assistenza dedicata agli 
ospiti della Chaîne. 

AllegroItalia Golden Palace è un 
lussuoso hotel 5 stelle nel cen-

tro della città, a 10 minuti a piedi 
dalla Stazione Ferroviaria Torino 
Porta Nuova e dal Museo Egizio.
Con un design classico ispirato 
ai Giochi Olimpici invernali del 
2006, il lussuoso hotel Golden Pa-
lace vanta eleganti e confortevo-
li sistemazioni non fumatori con 
WiFi gratuito, aria condizionata 
ed esclusivo set di cortesia.

La Golden Spa (con i suoi oltre 
1000mq di superficie) compren-
de una piscina coperta, un ba-
gno turco, una sauna, varie docce 
idromassaggio ed una boutique 
di cosmetici. Al suo interno è 
inoltre presente un vero e pro-
prio centro estetico con massag-
gi, Kinesio taping, terapie ener-
getiche, trattamenti viso e corpo 
con prodotti e macchinari all’a-
vanguardia, fanghi termali e pro-

grammi personalizzati per ogni 
esigenza.  L’hotel dispone inol-
tre di un moderno centro fitness 
con attrezzature Technogym 
a disposizione dei nostri ospiti 
gratuitamente, di una stanza per 
i giochi e di un’area esterna con 
intrattenimenti musicali. 
Il ristorante del Golden Palace 
propone una cucina italiana classi-
ca e specialità locali. La colazione 
è servita a buffet ed è opzionale.

Prenotazioni
• Indirizzo:  Via 
dell’Arcivescovado, 18 – Torino.
• Telefono: 011 5512111.
• Le prenotazioni dell’hotel, con 
le tariffe vantaggiose riservate 
al gruppo, verranno gestite dalla 
segreteria dell’evento, ovvero 
da Clementson Travel Office s.r.l.
Per i contatti si rimanda  alla 
sezione termini e condizioni a 
fine programma.

i
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Camere Deluxe
Su richiesta: un letto matrimoniale extra large o let-
ti separati ed eventuale letto aggiunto o culla. 

L e camere Deluxe sono spaziose, confortevoli e de-
corate con toni caldi del beige e dell’oro.

Alcune camere hanno vista sull’area esterna dell’hotel 
ed altre sulla città. Sono collocate tra la prima e la se-
conda palazzina della proprietà.
Dotazioni/servizi in camera: Cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, scrivania, WiFi gratuito, aria condizio-
nata, riscaldamento, moquette, armadio/guardaroba, 
Doccia, Vasca, asciugacapelli, accappatoio, prodotti 
da bagno in omaggio, WC, bagno privato, pantofo-
le, bidet, canali pay per view, telefono, radio, TV a 
schermo piatto, minibar con una selezione di bibite e 
snacks, sveglia telefonica.

Junior Suites
Letto matrimoniale extra large ed eventuale terzo 
letto/culla in aggiunta.

L e spaziose Junior Suites (38-45 mq) sono lumino-
se, eleganti e decorate con combinazioni dei co-

lori avorio e marrone scuro e da dipinti originali. Esse 
offrono una zona soggiorno con TV a schermo piatto.
Sono tutte collocate nel primo fabbricato del com-
plesso del Golden Palace. Dotazioni/servizi in came-
ra: Cassetta di sicurezza, scrivania, area soggiorno, 
riscaldamento, WiFi gratuito, aria condizionata, ri-
scaldamento, moquette, armadio/guardaroba, Doccia, 
Vasca, asciugacapelli, accappatoio, prodotti da bagno 
in omaggio, WC, bagno privato in marmo, panto-
fole, bidet, canali pay per view, telefono, radio, TV a 
schermo piatto, minibar con una selezione di bibite e 
snacks, macchina per il caffè e sveglia telefonica.

Camere Classic 
Letto alla francese. 
Vivamente consigliate per l’uso singolo.

L e camere Classic (20-23mq) sono molto acco-
glienti grazie ai toni caldi del beige, verde e mar-

rone. Sono situare nel secondo edificio del Golden, 
vicino alla Spa e alle sale meeting.
Dotazioni/servizi in camera: Cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, scrivania, WiFi gratuito, aria condizio-
nata, riscaldamento, moquette, armadio/guardaroba, 
Doccia, Vasca, asciugacapelli, accappatoio, prodotti 
da bagno in omaggio, WC, bagno privato, pantofo-
le, bidet, canali pay per view, telefono, radio, TV a 
schermo piatto, minibar con una selezione di bibite e 
snacks, sveglia telefonica .

Camere Superior
Letto matrimoniale.
(Non sono disponibili letti separati).

L e camere Superior (21-24 mq) sono molto acco-
glienti grazie ai toni caldi del beige, verde e mar-

rone. Sono situare nel secondo edificio del Golden, 
vicino alla Spa e alle sale meeting. Queste eleganti 
camere hanno una bellissima vista sull’area esterna, in 
particolare sulla statua della fontana dell’hotel che rap-
presenta la nascita di Venere. Dotazioni/servizi in ca-
mera: Cassetta di sicurezza, aria condizionata, scriva-
nia, WiFi gratuito, aria condizionata, riscaldamento, 
moquette, armadio/guardaroba, Doccia, Vasca, asciu-
gacapelli, accappatoio, prodotti da bagno in omaggio, 
WC, bagno privato, pantofole, bidet, canali pay per 
view, telefono, radio, TV a schermo piatto, minibar 
con una selezione di bibite e snacks, sveglia telefonica.
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Tour del Cioccolato 
Nel corso di una piacevole passeggiata nel centro di Torino, le guide 
illustreranno ai partecipanti i punti di maggior interesse che si incontreranno, 
oltre alla storia del cioccolato in Torino.

Il Caffè Fiorio, nato nel 1780, è 
uno dei caffè storici più antichi di 
Torino, situato nella centralissima 
via Po. Fu abituale ritrovo dei no-
bili all’epoca della restaurazione e, 
in seguito, dei maggiori intellet-
tuali e politici del Risorgimento.
Ancora oggi è un apprezzato ritro-
vo dei torinesi e dei turisti. Carlo 
Alberto di Savoia, ogni matti-
na prima delle questioni di Sta-
to, chiedeva che cosa si dicesse al 
Fiorio, perché era il circolo dei più 
influenti conservatori. Lo frequen-
tarono anche Cavour, Rattazzi, 
D’Azeglio.
Dal 1930, la sala “Il Vagone” ospitò 
riunioni antifasciste. Caratterizzato 
dal sapore sette-ottocentesco, ban-
cone in marmo giallo del 1920 e 
bussola d’ingresso laterale liberty, il 
caffè Fiorio conserva i segreti dei 
gelati più famosi di Torino, amati 
da Nietzsche.

Il Caffè Baratti & Milano è uno 
dei locali storici più antichi e pre-
stigiosi di Torino, situato nella 
centralissima piazza Castello.
I confettieri canavesani Ferdi-

Giovedì 18 maggio
Ore 14:30
Tour del Cioccolato
• Le tappe del “tour del 
cioccolato”, con degustazione 
inclusa, prevedono due tappe 
tra i locali storici indicati in base 
al numero dei partecipanti e alla 
suddivisione in gruppi.
• Durata: 2 ore circa.
• Incontrerete le nostre guide in 
hotel per iniziare il tour a piedi 
nel centro di Torino. 
• Il costo delle degustazioni è 
incluso nel prezzo del tour.
Dress-code: Casual.

I locali indicati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari 
prestigio, a insindacabile giudizio 
dell’organizzazione ed in funzione del 
numero degli iscritti al tour; saranno 
comunque garantite ai partecipanti 
due degustazioni sedute.

G ià nel I sec. Plinio definiva 
i Taurini come sapienti 

preparatori di un dolce chiamato 

aquicelus, formato da pinoli 

mescolati al miele, un degno 

antenato dell’odierno torrone.

Il primato tra le “galuperie” 

torinesi spetta però al cioccolato, 

comparso in Europa nel XVI 

secolo grazie a Ferdinando 

Cortès e utilizzato come 

bevanda corroborante. Sarà poi il 

torinese Doret ad inventare una 

macchina capace di lavorare e 

raffinare la pasta di cacao, dando 

vita al cioccolato in forma solida 

fondente.  Tra le tante invenzioni 

torinesi ricordiamo i Giandujotti, 

presentati ufficialmente dalla 

maschera Gianduja nel 1867 in 

occasione della Fiera enologica 

di Torino, la crema Gianduja 

da spalmare, il Cremino e lo 

zabaione. 
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nando Baratti ed Edoardo Mila-
no, trasferitisi a Torino nel 1858, 
aprirono un laboratorio di con-
fetteria e pasticceria in via Dora 
Grossa 43 (l’attuale via Garibaldi). 
Fu Ferdinando Baratti che creò 
il famoso cremino divenuto poi, 
con il gianduiotto, uno dei grandi 
classici fra i cioccolatini italiani.
Dato il crescente successo, nel 
1875 la Baratti & Milano deci-
se di trasferirsi in centro, presso 
i locali nella nuovissima Galleria 
Subalpina. Il locale divenne pre-
sto ambìto luogo di ritrovo della 
borghesia e di intellettuali come 
D’Azeglio, Giolitti ed Einaudi 
tanto che il successo crebbe a tal 
punto da ricevere la qualifica di 
“Azienda fornitrice ufficiale del-
la Real Casa”. Elegantissimo è il 
suo ambiente caratterizzato da 
un ampio uso di specchi, marmi, 
bronzi, dorature e stucchi che 
valsero al Caffè Baratti & Milano 
varie citazioni in ambito letterario 
e ricercata ambientazione di scene 
cinematografiche.

La bottega di Guido Gobino. Nel 
1964 Giuseppe Gobino, esperto 
nella raffinazione del cacao, fa il 
suo ingresso in azienda e ne diven-
ta unico titolare nel 1980 avviando 
nel laboratorio un profondo pro-
cesso di specializzazione e ricerca 
nel settore del cioccolato.
Da sempre l’azienda privilegia i 
prodotti tipici torinesi (il Gian-
dujotto, la crema Gianduja da spal-
mare e il Cioccolato con Noccio-
la), ma all’inizio degli anni 90 avvia 
un’importante ristrutturazione dei 
processi produttivi, sempre nel 
rispetto delle antiche ricette tori-
nesi, e si arriva all’invenzione di 
nuovi prodotti. Nasce così il pro-
getto “Laboratorio Artigianale del 
Giandujotto” destinato a realizzare, 
con il caratteristico metodo dell’e-
strusione, il Gianduiotto classico, il 
Giandujottino Tourinot, il Touri-
not Maximo, e molte altre speciali-
tà. Nel 2007 Guido Gobino, figlio 
di Giuseppe, apre la nuova bottega 
di Via Lagrange 1/A, nella zona 
più centrale e monumentale della 

città di Torino.  Nel 2008 ottiene 
il riconoscimento come “Miglior 
pralina del mondo” assegnato dalla 
Academy of chocolate di Londra 
per il suo Cremino al Sale Marino 
Integrale e Olio Extra Vergine di 
Oliva. Dal 2009 al 2011 vengono 
assegnati all’azienda i premi “Ta-
voletta d’oro” (da La Compagnia 
del Cioccolato) per ben tre catego-
rie distinte di tavolette ed il Bron-
ze Award nella categoria “Miglior 
Cioccolata Calda” dall’Academy of 
Chocolate di Londra.
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Visita guidata in esclusiva alla mostra della Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo
e cena di benvenuto al ristorante Spazio7 

L a Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo nacque a Torino 

il 6 aprile 1995 - ad opera del suo 
Presidente, Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo - allo scopo di dare 
sostegno ai giovani artisti. 
Si tratta di un vero e proprio os-
servatorio sulla ricerca e la produ-
zione delle più interessanti avan-
guardie artistiche dei nostri giorni.  
Qui il vasto campo delle arti visi-
ve – pittura, scultura, fotografia, 
video, installazioni e performance 
– viene analizzato e proposto al 
pubblico non solo grazie alle mo-
stre, ma anche attraverso molteplici 
attività didattiche ed eventi colla-
terali di approfondimento, come 
conferenze, incontri con gli artisti, 
i curatori e i critici provenienti dal-
le più importanti istituzioni italia-
ne e straniere, oltre a lezioni di arte 
contemporanea realizzate in colla-
borazione con docenti universitari 
affermati a livello nazionale.
La sede torinese è nata sull’area 
dell’ex Fergat che produceva cer-
chioni per automobili.  Il progetto 
porta la firma dell’architetto Clau-
dio Silvestrin ed è caratterizzato da 
una struttura semplice e rigorosa, 
ideale per le mostre d’arte contem-
poranea: il suo sviluppo orizzonta-

le facilita le operazioni di trasporto 
e installazione delle opere e rende 
più agevole il percorso di visita per 
il pubblico. Lo spazio è pensato 
come un luogo neutro nel qua-
le gli artisti possano esporre senza 
conflitti e distrazioni visive con l’e-
dificio stesso, è versatile e consente 
di realizzare installazioni di grandi 
dimensioni. I materiali usati sotto-
lineano l’essenzialità della scelta ar-
chitettonica. La percezione dell’e-
sterno avviene attraverso tagli di 
luce posti a ritmo alterno, in modo 
che la vista risulti frammentata e 
non disturbi la fruizione dello spa-
zio espositivo.

Il Ristorante Spazio 7, progettato 
e realizzato da Claudio Silvestrin - 
architetto celebre per aver ideato 
il Ristorante Oblix all’interno del 
grattacielo londinese Shard firma-
to Renzo Piano – è sito all’interno 
della Fondazione ed è caratterizza-
to da una sala principale rettango-
lare ed accogliente dall’atmosfera 
contemporanea.
L’intervento dell’artista italiano 
Amedeo Martegani domina parte 
dell’ambiente dagli arredi mini-
mali con l’opera Senza Titolo, un 
wall-painting a tre colori su carta 

da parati che rappresenta una siepe 
vista di notte, con foglie isolate e 
brillanti che campeggiano su uno 
sfondo nero.
La cucina, guidata dallo chef Ales-
sandro Mecca, offre piatti rivisi-
tati in chiave contemporanea che 
rappresentano un viaggio nei sa-
pori più autentici della tradizione 
italiana, con alcuni omaggi al Pie-
monte. Realizzata con il rigore del-
la semplicità, ogni portata valorizza 
l’altissima qualità delle materie pri-
me selezionate, nel pieno rispetto 
della stagionalità dei prodotti.

Giovedì 18 maggio
Ore 19:15
Tour Fondazione Sandretto R.R.
• Ore 18:45 incontro con i 
nostri assistenti nella hall 
dell’hotel Golden Palace per 
partire in bus GT alla volta 
della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo.

Ristorante Spazio 7
• Indirizzo: Via Modane, 20 – 
Torino.
• Telefono: 011 379 7626
• Transfer di ritorno in bus 
GT all’hotel Golden Palace al 
termine della cena.
Dress-code: Abito scuro con insegne.

i
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Tour Residenze Sabaude & pranzo 
Le residenze della Casa Reale di Savoia, situate a Torino e nei dintorni, 
rappresentano un panorama completo dell’architettura monumentale europea 
del XVII e XVIII secolo usando lo stile, le dimensioni e lo spazio per illustrare, in 
termini materiali, l’ideologia monarchica.

I l Castello di Racconigi fu fon-
dato intorno all’XI secolo come 

casaforte nella Marca di Torino. 
L’originaria struttura fortificata 
con torri angolari  fu trasformata 
nel corso del XVII secolo.
Nel 1670, in concomitanza con l’e-
levazione del castello a residenza dei 
Savoia-Carignano, André Le Nôtre 
progettò il giardino. Nel 1676 Gua-
rino Guarini intraprese una globale 
ristrutturazione dell’edificio, mai 
portata a termine. A partire dal 1755 
i lavori furono ripresi dall’architetto 
Giambattista Borra per volontà del 
principe Luigi di Savoia-Carigna-
no. È con l’ascesa al trono di Carlo 
Alberto, principe di Carignano, che 
la residenza assunse il suo aspetto 
odierno: nel 1820 il giardiniere te-
desco Xavier Kurten ridisegnò gli 
spazi verdi, mentre la decorazione 
e il riallestimento degli interni fu-

rono affidati all’architetto Pelagio 
Palagi dal gusto tra neoclassico ed 
eclettico. Furono costruiti, ai mar-
gini del parco, gli edifici di servizio 
in stile neogotico delle Serre e del-
la Margaria, destinata alla gestione 
agricola del territorio di pertinenza 
del castello. Col trasferimento della 
capitale da Torino a Firenze (1865) 
e poi a Roma (1871), i reali perse-
ro progressivamente interesse per il 
castello, almeno sino ai primi anni 
del XX secolo, quando il re Vitto-
rio Emanuele III la elesse di nuovo 
a sede di villeggiatura.
Il castello fu acquistato nel 1980 
dallo Stato italiano. I sontuosi ap-
partamenti sono testimonianza del-
le più significative fasi di trasforma-
zione che il castello subì a partire 
dal XVII secolo e sino all’inizio del 
XX: stucchi, affreschi e arredi co-
stituiscono un rilevante panorama 

del mutare del gusto della corte nel 
corso di circa quattrocento anni. I 
giardini e il parco mantengono in-
tatto l’assetto ottocentesco, caratte-
rizzato da un impianto di matrice 
romantica con corsi d’acqua, la-
ghetti, grotte e monumenti.

Venerdì 19 maggio
Ore 08:00

Tour Residenze Sabaude
• Durata: 8 ore circa.
• Incontrerete in hotel le 
nostre guide ed i bus GT privati 
per la visita di due importanti 
residenze sabaude: il Castello di 
Racconigi e la Palazzina di caccia 
di Stupinigi. 
• I biglietti di entrata ed il costo 
del pranzo sono inclusi nel 
prezzo del tour.
Dress-code: Casual.

Le Residenze Sabaude sono state iscritte nella Lista del patrimonio Mondiale Unesco dal 1997 .
La vita della corte sabauda trascorreva tra svaghi e cerimonie nelle sontuose residenze che 
circondavano la città, costruite per creare una raffinata “Corona di Delizie” intorno alla capitale, 
a testimonianza della magnificenza di Casa Savoia. A pochi passi dal centro di Torino, attorniate 
da vigne ed eleganti giardini, alcune di queste furono dimore predilette di duchesse, principesse e 
regine, altre nacquero come residenze di caccia e di piacere e altre ancora, da antiche roccaforti 
furono trasformate in accoglienti “luoghi di delizie”.
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La Palazzina di caccia di Stupinigi 
fu costruita, a partire dal 1729, sui 
terreni della prima donazione di 
Emanuele Filiberto all’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro (1573). 
Fu il luogo preferito dalla famiglia 
Savoia per feste e matrimoni solenni; 
fu anche residenza di Napoleone nei 
primi anni del XIX secolo.
Il castello originario appartenne agli 
Acaja, un ramo cadetto della dinastia 
regnante del Piemonte, e fu acqui-
stata da Emanuele Filiberto nel 1563, 
quando la capitale del ducato fu 
trasferita da Chambéry a Torino. Il 
nuovo palazzo fu progettato dall’Ar-
chitetto Filippo Juvarra per essere 
usato come una palazzina di caccia 
per Vittorio Amedeo II, Re di Sarde-
gna. I lavori iniziarono nel 1729; due 
anni dopo vi si tenne la prima battuta 
di caccia ufficiale.
Per gli interni della palazzina Juvarra 
si avvalse di una squadra di decora-
tori, molti dei quali da Venezia. Sot-
to il regno di Carlo Emanuele III e 
Vittorio Amedeo III la palazzina ed 
il suo parco continuarono a svilup-
parsi sotto la direzione di molti ar-
chitetti italiani. La costruzione finale 
comprende 137 stanze e 17 gallerie 
e ricopre una superficie di 31’050 
mq. Lo scopo originario della casa 
di caccia è simboleggiato dal cervo 
in bronzo appollaiato in cima al tetto 

della sua cupola centrale e dalle teste 
di cani che decorano i vasi sul tet-
to. L’edificio ha una pianta a croce 
di Sant’Andrea: quattro ali inclinate 
si dipartono dalla sala principale di 
forma ovale. Nei bracci sono situa-
ti gli appartamenti reali e quelli per 
gli ospiti. Oggi il palazzo di Stupi-
nigi ospita il Museo di Arte e Am-
mobiliamento, un museo delle arti 
e degli arredi, alcuni originali della 
palazzina, altri portati dalle antiche 
residenze Savoia di Moncalieri e 
Venaria Reale.

Il tour include il pranzo al Ristoran-
te Casaformat. Il ristorante di Casa-
Format è un ambiente unico, ampio 
e luminoso che unisce senso estetico 
e sostenibilità. La sala rispecchia il 
connubio tra bellezza e unicità, ri-
chiamando colori e materiali che si 
ispirano agli elementi naturali: terra, 
aria, acqua. La struttura, interamente 
in legno, è totalmente autosufficien-
te dal punto di vista energetico. Gli 
arredi ed i complementi sono stati 
ideati e realizzati da artigiani di ec-
cellenza, attenti all’ambiente e alla 
creazione di oggetti che sposino lo 
spirito di CasaFormat. Qui la cuci-
na non è considerata solo genialità 
nell’accostamento dei sapori, arte 
nella composizione dei piatti e scien-
za del gusto, ma un mestiere il cui 

risultato è un’emozione che guida 
attraverso le stagioni, i loro sapori ed 
i loro colori.
Un orto di 2000 mq, a pochi passi 
dalla cucina, è dove si nascondono 
i segreti di tutti i piatti di CasaFor-
mat e che permette di avere durante 
tutto l’anno ingredienti della mi-
gliore qualità per una cucina genu-
ina e responsabile. Lo Chef Stefano 
Malvardi ha seguito la sua passione 
prima in Italia e poi in Europa. A 
Montecarlo ha avuto il privilegio di 
lavorare con Alain Ducasse (3 stelle 
Michelin) grazie al quale ha avuto 
modo di imparare il valore della qua-
lità della materia prima.

Venerdì 19 maggio
a pranzo
Ristorante Casaformat
• Indirizzo: Via Tetti Valfre’, 
Frazione Tetti Valfre’, 10043 
Orbassano TO.
Tel. 011 903 5436

Dress-code: Casual.
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Tour Torino classica a piedi 
Lungo il percorso, tra i palazzi ed i portici barocchi, incontrerete Palazzo 
Madama (il primo Senato del Regno d’Italia che sarà illustrato dall’esterno) e 
visiterete Palazzo Reale e la Cattedrale di Torino con la Cappella della Sacra 
Sindone (salvo ritardi nell’ultimazione dei lavori di restauro in corso).

I l Palazzo Reale di Torino fu 
originariamente costruito nel 

XVI secolo e fu successivamente 
riammodernato da Cristina Ma-
ria di Francia nel XVII Secolo, 

su progetto dell’architetto baroc-
co Filippo Juvarra. Nel 1645 La 
Reggente Cristina Maria volle 
una nuova residenza per la cor-
te al ritorno del figlio dalla guer-
ra civile e scelse come location 
quella del precedente Palazzo Ve-
scovile, al centro della nuova ca-
pitale dei Savoia (Torino). I suoi 
pregi erano una posizione aperta 

e soleggiata, oltre alla vicinanza 
agli altri edifici dove si incontra-
va la corte. Dal Palazzo Vescovile 
il Duca Emanuele Filiberto era in 
grado di monitorare i due ingres-
si della città (la porta Palatina e la 
Porta Pretoria).
L’antico Palazzo Vescovile fu 
notevolmente ampliato da Ema-
nuele Filiberto per ospitare la sua 
sempre crescente collezione di 
arte, animali, marmi e mobili.
La Cappella della Sindone, con 
la sua cupola a spirale, è stata ag-
giunta alla struttura tra il 1668 e 
il 1694 nell’ala ovest del palazzo, 
attaccata all’abside della Catte-
drale di San Giovanni Battista. 
Le porte del palazzo hanno un 
disegno di Medusa d’oro a rilie-
vo, allo scopo di respingere gli 
intrusi.
Nel 1946 il palazzo fu rivendica-
to dalla Repubblica italiana e tra-
sformato nel “Museo della vita e 
delle opere di Casa Savoia”.
Le sue camere sono decorate con 
arazzi ed una collezione di vasi 
cinesi e giapponesi. L’Armeria 
Reale ospita una vasta gamma 
di armi, tra cui esempi dei secoli 

XVI e XVII. Nel 1997 il Palazzo 
fu inserito nella lista del Patri-
monio mondiale dell’UNESCO 
insieme ad altre 13 residenze di 
Casa Savoia.

Venerdì 19 maggio
Ore 08:30
Tour Torino classica a piedi
• Durata: 4 ore circa.
• Incontrerete le nostre esperte 
guide in hotel per un tour a piedi 
del centro di Torino. 
• Sono inclusi i biglietti di 
entrata previsti.
Dress-code: Casual.
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La Cattedrale di Torino, sede ar-
civescovile di Torino, fu dedicata a 
San Giovanni Battista. Fu costruita 
nel periodo 1491-1498 adiacente 
ad un campanile esistente del 1470. 
Progettata da Guarino Guarini, 
la Cappella della Sacra Sindone 
è stata aggiunta alla struttura tra 
il 1668 e il 1694. La chiesa sorge 
nel luogo in cui si trovava il teatro 
dell’antica città romana. L’impian-
to originario includeva tre chie-
se, demolite tra il 1490 e il 1492. 
La nuova cattedrale fu iniziata nel 
1491 secondo il progetto di Ame-
deo de Francesco di Settignano 
(noto anche come Meo del Capri-
no), che la terminò in sette anni. Il 
campanile, tuttavia, è rimasto quel-
lo eretto nel 1469 ed è ancora oggi 
visibile. Filippo Juvarra ha appor-
tato alcune modifiche nel XVII se-
colo. Il progetto per l’ampliamento 
della cattedrale, al fine di creare un 
posto più lussuoso per la Sindone 
di Torino è stato lanciato nel 1649 
all’arrivo alla corte del duca Carlo 
Emanuele II di Savoia di Bernardi-
no Quadri. La cupola è stata com-
pletata nel 1694.

Il ristorante Piccolo Lord nel cen-
tro di Torino, tra la Gran Madre e la 
Mole Antonelliana, propone buona 
cucina in un ambiente elegante ed 
accogliente. Il locale è composto da 
due sale caratterizzate da splendidi 
soffitti con mattoni a vista. Gli chef 
Diego e Valentina aprono il Piccolo 
Lord nel 2005, dopo alcune espe-
rienze in ristoranti della città e due 

Venerdì 19 maggio
Ore 12:45
Ristorante Piccolo Lord
• Per chi non partecipa al tour 
“Residenze Sabaude”
• Indirizzo: Corso San Maurizio, 
69 bis/G – Torino.
Telefono +39 011836145
Dress-code: Casual con insegne.

anni presso un rinomato ristorante 
italiano di Londra. Qui propongono 
una cucina creativa di mare e di ter-
ra attenta alle materie prime ed in-
fluenzata dalla tradizione della gran-
de cucina piemontese.
I menu sono a carattere stagiona-
le con l’utilizzo delle materie prime 
disponibili nel periodo. Il pane e la 
pasta sono di produzione propria.
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Fu però Carlo Biscaretti di Ruffia 
(figlio di Roberto), aristocratico 

torinese nato nel 1879, ad idearlo, a 
radunarne la collezione iniziale. A lui 
è intitolato il Museo che venne so-
lennemente inaugurato il 3 novem-
bre 1960.
Questo è l’unico Museo Naziona-
le del genere in Italia, ospitato nella 
sede progettata dall’Architetto Ame-
deo Albertini, sulla sponda sinistra 
del Po a poca distanza dal Lingotto. 
Esso vanta una delle collezioni più 
rare ed interessanti nel suo genere: 
quasi 200 automobili originali, dalla 
metà dell’800 ai giorni nostri, di oltre 
ottanta marche diverse, provenienti 
dall’Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Olanda, Spagna, Polonia 
e Stati Uniti. 
Nel 2002 viene indetto un concor-
so internazionale per il rinnovo del 
Museo che ha visto la partecipa-
zione di una cinquantina di studi 
di architettura a livello mondiale. Il 
vincitore del concorso è il raggrup-
pamento composto dall’Architetto 
Cino Zucchi, la Recchi Engineering 
srl e la Proger spa. Il progetto è stato 
poi valorizzato con gli allestimen-
ti dello scenografo franco-svizzero 

Francois Confino.  La ristruttura-
zione architettonica - ultimata nel 
2011 - ha reso il volto del museo 
contemporaneo e avveniristico, ma 
soprattutto ha contribuito a posizio-
nare in modo dinamico e interattivo 
la nuova realtà museale all’interno 
del panorama culturale italiano. Nel 
2013 il quotidiano inglese The Ti-
mes lo ha inserito nella classifica dei 
50 migliori musei del mondo, valo-
rizzandone l’impostazione educativa 
e scientifica. Oggi, grazie all’utiliz-
zo delle nuove tecnologie digitali 
(smartphone personali, totem multi-
mediali o Ipad), il Mauto mette a di-
sposizione dei visitatori interessanti 
approfondimenti storici, immagini 
d’archivio, schede tecniche sulle vet-
ture e sui carrozzieri. 
Nel rinnovato Garage che accoglie 
l’officina e la scuola di restauro, ar-
tigiani ed esperti affiancano giovani 
allievi per promuovere un passaggio 
intergenerazionale delle competen-
ze. La sezione dedicata al Design è 
stata completamente riallestita con 
spettacolari approfondimenti fina-
lizzati a promuovere una più ampia 
conoscenza del car design e della sua 
evoluzione storica.

Tour Museo dell’automobile (MAUTO) 
Il Museo dell’Automobile nasce nel 1932 da un’idea di Cesare Goria Gatti e 
Roberto Biscaretti di Ruffia (primo Presidente dell’Automobile Club di Torino e tra 
i fondatori della Fiat), e figura tra i più antichi Musei dell’Automobile del mondo. 

Venerdì 19 maggio
Ore 15:00
Tour Museo dell’automobile
• Indirizzo: Corso Unità d’Italia, 
40, 10126 Torino
• Telefono: 011 677666 
• Durata: 2 ore circa.
• Gli ospiti incontreranno 
le nostre guide in hotel o 
al ristorante Piccolo Lord, 
al termine del pranzo, per 
raggiungere il museo  in bus GT 
privato.
• Biglietto di entrata incluso nel 
prezzo del tour.
Dress-code: Casual.
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Aperitivo e cena al ristorante Del Cambio una stella Michelin
Il Ristorante Del Cambio è un luogo “senza tempo” che dal 5 ottobre 1757 si 
rinnova ciclicamente rimanendo però fedele a se stesso.
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R iconosciuto come l’emblema 
della cultura torinese, negli 

anni tra il 1821 e il 1861 dai suoi 
saloni sono passati gli uomini e 
le donne che hanno fatto la sto-
ria d’Italia in tutti i campi: Poli-
tica, Letteratura, Teatro, Musica, 
Scienza, Filosofia, Amore ed Arte 
(Cavour, Casanova, Puccini, Bal-
zac, Nietzsche, Verdi, Marinetti, 
D’Annunzio, la Famiglia Agnelli, 
lo scrittore Mario Soldati e le fasci-
nose divine Eleonora Duse, Maria 
Callas e Audrey Hepburn).
Del Cambio, dapprima caffè e poi 
ristorante, è il locale più elegante 
della più elegante città d’Italia.
Memoria, stile, innovazione: è que-
sto oggi il significato di Del Cambio.
Questo concept è concretamente 
tradotto e reso fruibile tramite spazi 
storicamente autentici come la Sala 
Risorgimento, con i suoi affreschi 
datati 1875 e intellettualmente coesi 
con imponenti site - specific artistici 
contemporanei.
Alta cucina, cultura e modernità: un 
mondo di contrasti, splendidamente 
complessi e dirompenti, che vanno 
però a braccetto, assurgendo all’uni-
co obiettivo dell’essere “leggenda”.

La proposta gastronomica è di pri-
mo livello, con creazioni che voglio-
no riscoprire sapori della tradizione 
piemontese e italiana.
Nell’aprile del 2014, dopo un anno 
di attento restauro e di interventi da 
parte di artisti internazionali quali 
Izhar Patkin, Martino Gamper, Mi-
chelangelo Pistoletto, Pablo Bron-
stein e Arturo Herrera, il ristorante 
Del Cambio riapre i battenti sotto 
la guida dello Chef Matteo Baro-
netto (classe 1997), prima storico 
braccio destro di Carlo Cracco a 
Milano, che riporta la stella Michelin 
allo storico ristorante Del Cambio 
al primo tentativo. Figlio di operai 
Fiat a Torino, Matteo studia all’Al-
berghiero di Pinerolo e alla Betulla 
di San Bernardino. Dapprima entra 
in contatto con il sommelier di G. 
Marchesi a Erbusco, poi l’incontro 
con lo chef Carlo Cracco;  non è un 
colpo di fulmine, ma quando questi 
decide di intraprendere l’avventura 
delle Clivie a Piobesi d’Alba gli chie-
de di seguirlo. “Molte idee sono nate 
lì”…  Nel 2001 è la volta di Cracco-
Peck, il palcoscenico per piatti che 
hanno fatto la storia. Matteo arriverà 
a firmare il menu insieme allo chef 

patron, ma la sua grande emancipa-
zione si ha proprio a Del Cambio di 
Torino dall’aprile del 2014.

Venerdì 19 maggio
Ore 19:30
Ristorante Del Cambio
• Incontro in hotel con i nostri 
assistenti per raggiungere 
il ristorante a piedi (circa 
10 minuti) oppure incontro 
direttamente in ristorante. 
• Indirizzo: Piazza Carignano, 2 
Torino.
• Telefono: 011 546690
A chi volesse raggiungere il ristorante 
senza camminare, consigliamo 
l’utilizzo di taxi: la via dove si trova il 
ristorante non è accessibile da bus.

Dress-code: Abito scuro con insegne.
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Cena al ristorante Vintage 1997 una stella Michelin
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I l primo piano di un elegante 
edificio nel centro di Torino è la 

location perfetta per questo sofisti-
cato ristorante: legno scuro, arredi 
eleganti, tessuti scarlatti, paralumi 
ed una prestigiosa stella Michelin. 
Il Vintage 1997 è un santuario di 
alta cucina in un quartiere signo-
rile di Torino. Nella sua cucina la 
creatività prende spunto dalla tra-
dizione per volteggiare in molte-
plici forme. Non si respira solo cul-
tura tecnica, in queste due sale, ma 
anche cultura dell’ospitalità.
Il ristorante esula da tutto ciò che 
è alla moda a favore di un ambien-

te senza tempo, ospitale e con un 
servizio impeccabile. Guidata da 
Umberto Chiodi Latini e Chef 
Pierluigi Consonni, la cucina ser-
ve robuste ma raffinate pietanze, in 
un elegante connubio. 
Quella di Consonni era una car-
riera già brillante presso il risto-
rante La Smarrita di Torino, ma è 
al Vintage 1997 che lo chef trova 
la sua strada artistica e la meritata 
stella Michelin. I menù variano da 
quelli tradizionali a piatti di car-
ne e pesce eccellente. I suoi piatti 
sono esemplari per cottura, sapore, 
accostamenti, bontà e freschezza 

delle materie prime, e per questo in 
pochi anni il Ristorante si è potuto 
imporre al vertice della ristorazio-
ne di Torino. “Al Vintage una cosa 
è sicura: non ci saranno mai brutte 
sorprese”. Questo ha detto il gran-
de Chef Ferran Adrià, il padre della 
cucina molecolare e non solo. 

Venerdì 19 maggio
Ore 19:30
Ristorante Vintage 1997
• Incontro in hotel con i nostri 
assistenti per raggiungere il 
ristorante a piedi (circa 200m, 
3 minuti di camminata) oppure 
incontro direttamente in 
ristorante.
• Indirizzo: piazza Solferino 16 
H, Torino
• Telefono: 0115136722.
Dress-code: Abito scuro con insegne.
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I l Museo Egizio è un museo ar-
cheologico a Torino specializzato 

in archeologia ed antropologia egi-
ziana. Esso ospita una delle più gran-
di collezioni di antichità egizie con 
oltre 30.000 reperti.
La collezione di Torino è stata fon-
data nel XIX secolo quando il re 
Carlo Felice di Savoia acquisì circa 
5’000 oggetti dal 
console generale 
francese, Bernardino 
Drovetti, ispirato dal 
crescente interesse 
per il mondo egizio 
che le campagne di 
Napoleone nel paese avevano scate-
nato. Nel 1833, circa 1’200 oggetti 
di proprietà di un uomo piemontese, 
Giuseppe Sossio, furono aggiunti alla 
collezione che crebbe ulteriormente 
nel corso del XX secolo, quando la 
Missione Archeologica Italiana re-
cuperò altri oggetti dall’Egitto grazie 
ad importanti campagne di scavi in 
Egitto. Il museo è stato un esperi-
mento pilota del governo italiano 
nella privatizzazione dei musei na-
zionali: la Fondazione Museo delle 
Antichità Egizie è stata ufficialmente 
istituita alla fine del 2004. L’edificio è 

stato ristrutturato in occasione delle 
celebrazioni delle Olimpiadi inver-
nali del 2006; le sue sale principali 
sono state ridisegnate da Dante Fer-
retti. Le nuove presentazioni forni-
scono “un’esperienza molto coinvol-
gente”. I nuovi display presentano gli 
elementi in ordine cronologico, con 
una nuova illuminazione e schermi 

moderni. Il Museo 
Egizio di Torino (il 
secondo al mondo 
dopo il Museo del 
Cairo) è stato isti-
tuito nel 1824, an-
che se l’Università 

di Torino già possedeva un’impor-
tante collezione di materiale egizio. 
La collezione è specificamente in-
teressante perché include gli ogget-
ti vernacolari e quelli che mostrano 
costumi funerari, accanto a signifi-
cative esposizioni architettoniche e 
filosofiche. Punti salienti del museo 
sono la statua di Ramesse II (uno dei 
pezzi più importanti al mondo di 
arte egizia), la più grande collezione 
di papiri del mondo e la Tomba di 
Kha che risale al 3’500 avanti Cristo 
con oltre 500 articoli funerari e do-
mestici (dal 1400 aC).

Visita guidata al Museo egizio 

Sabato 20 maggio
Ore 9:45
Tour Museo egizio
• Durata: 2:30 ore circa.
• Gli ospiti incontreranno 
le nostre guide in hotel per 
raggiungere a piedi il museo 
Egizio. Camminata di circa 10 
minuti dall’hotel..
• Biglietto salta code di entrata 
incluso nel prezzo del tour.
Dress-code: Casual.

il Museo Egizio di Torino è 
il secondo museo egizio al 
mondo dopo il museo del 

Cairo 
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Pranzo al ristorante Primo Torino del Golden Palace Hotel
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A llegroItalia Golden Palace ha 
creato al proprio interno un 

ristorante speciale e moderno. La 
luce naturale fa ingresso dall’ampio 
bow window affacciato al dehors 
interno. Gli interni sono studiati per 
mettere a proprio agio gli ospiti. 
Il Ristorante Primo Torino nasce 
da un’idea di Riccardo Condorelli 
e Francesco Musumeci e fa parte di 
una catena di ristoranti prestigiosi 
nei migliori Hotel d’Italia.
La cucina è affidata allo Chef Mau-
rizio Di Bella che propone una cu-
cina tradizionale italiana declinata 
in chiave contemporanea, parten-

do dal presupposto che solo con la 
materia prima eccellente si possano 
fare grandi piatti, a prescindere da 
ricette e tecniche di cottura.
La stagionalità regola la variazione 
del menù e la proposta gastrono-
mica, in base alla disponibilità e 
freschezza dei prodotti reperibili 
sul mercato, garantendo così uno 
standard qualitativo sempre altissi-
mo e una varietà eccezionale.
Carne e pesce provengono da pic-
coli produttori fidelizzati, cosa che 
permette di esercitare un controllo 
diretto sulla filiera al fine di garan-
tire la migliore qualità.

Sabato 20 maggio
Ore 12:45
Ristorante Primo Torino
• Indirizzo: Via 
dell’Arcivescovado, 18
10121 Torino.
Dress-code: Smart casual.
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Cerimonia delle Intronizzazioni
presso la Cappella di Sant’Uberto  – Venaria reale
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L a Reggia di Venaria, det-
ta anche Venaria Reale, è un 

maestoso complesso alle porte di 
Torino con 80.000 metri quadri 
di edificio monumentale e 60 et-
tari di Giardini; è un capolavoro 
dell’architettura e del paesag-
gio ed è stato dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco 
nel 1997. 
Progettata e costruita tra il 1658 e 
il 1679 su proget-
to dell’architetto 
Amedeo di Castel-
lamonte, la Reggia 
di Venaria è una 
delle principali re-
sidenze sabaude in 
Piemonte. 
Il complesso del-
la Venaria fu commissionato dal 
duca Carlo Emanuele II, come 
base per le battute di caccia nel 
territorio circostante. La Reggia 
ha successivamente subito nume-
rose modificazioni che l’hanno 
portata all’aspetto attuale. 
Nel 2007, la Reggia è stata resti-
tuita alla fruizione del pubblico, 
dopo otto anni di restauri; è stato 
il cantiere di restauro più rilevante 

d’Europa per i beni culturali. Nel-
la Reggia di Venaria si possono 
oggi ammirare opere provenienti 
dalle collezioni di altre residenze 
sabaude, mostre temporanee di 
respiro internazionale ed infine 
si può passeggiare nei ricostruiti 
Giardini all’italiana con le installa-
zioni video di Peter Greenaway e 
le sculture di arte contemporanea 
che animano il “Giardino delle 

sculture fluide” di 
Giuseppe Penone. 
L’edificio monu-
mentale, vanta al-
cune delle più alte 
espressioni del ba-
rocco universale: 
l’incantevole sce-
nario della Sala di 

Diana progettata da Amedeo di 
Castellamonte, la solennità della 
Galleria Grande e della Cappel-
la di Sant’Uberto con l’immenso 
complesso delle Scuderie Juvarria-
ne, opere settecentesche di Filip-
po Juvarra, le fastose decorazioni, 
la spettacolare Fontana del Cervo 
nella Corte d’onore.
Oltre 500 opere, alcuni veri capo-
lavori, tra dipinti, sculture, arazzi, 

mobili, lampadari, tappeti, ban-
diere, argenti, tabacchiere, oro-
logi e strumenti musicali evocano 
l’arredo perduto e ricreano le an-
tiche atmosfere di corte e il gusto 
del Sei e Settecento.

Sabato 20 maggio
Ore 16:30
• Transfer da Hotel Golden 
Palace alla Reggia di Venaria.
Incontro in hotel con i nostri 
assistenti per la partenza in 
bus GT privato alla volta della 
Reggia di Venaria. 

Ore 17:15
Cerimonia delle intronizzazioni 
presso la chiesa di Sant’Uberto 
sita all’interno del complesso 
della venaria reale.
Dress-code: Elegante con insegne.

Per la cena di gala, una 
volta chiuso l’accesso 

al pubblico, i nostri 
Rôtisseurs avranno il 
privilegio di godere in 

esclusiva della prestigiosa 
location.
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Aperitivo e cena di gala alla Venaria reale  
sito dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
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Un complesso progetto di restau-
ro dei giardini ha infine permesso 
la ricostruzione vera e propria di 
un paesaggio con i suoi segni sto-
rici ma anche con una peculiare 
attenzione all’estetica ed alla fru-
izione moderna. I Giardini del-
la Reggia sono oggi uno stretto 

connubio tra antico e moderno, 
un dialogo virtuoso tra insedia-
menti archeologici e opere con-
temporanee.
La monumentale statua dell’Her-
cole Colosso, originariamente 
posizionata all’interno della Fon-
tana dell’Ercole, dialoga con le 
opere  di noti artisti contempo-
ranei come Giuseppe Penone e 
Giovanni Anselmo.

Aperitivo e cena di gala saranno 
curati dallo Chef Gabriele Torret-
to del ristorante La Valle di Valle 
Sauglio e dell’omonimo catering, 
nonché Maître Rotisseurs della 
Chaîne des Rôtisseurs.
Gabriele, nato a Torino nel 1975, 
frequenta gli studi alberghieri a Pi-

nerolo diplomandosi. Già da bam-
bino manifesta passione per la cuci-
na. È lui che ricerca e seleziona con 
accuratezza le materie prime e che, 
con innata fantasia - suo punto di 
forza - abbina sapori differenti, ri-
uscendo sempre a ottenere il mas-
simo risultato. La sua cucina trae 
ispirazione dal connubio tra le erbe 
spontanee e i cibi stagionali, raccolti 
seguendo e rispettando i ritmi della 

natura. Una cucina che appartiene 
alle più antiche tradizioni, ma che 
nel tempo abbiamo perso, disabi-
tuando il nostro palato ai sapori ine-
diti e ricchi che ci regala la natura. 
La sua è una cucina di qualità ed il 
suo catering offre un servizio atten-
to e curato.

Sabato 20 maggio
Ore 19:30
Aperitivo e cena di gala alla 
Reggia di Venaria 

• Indirizzo: piazza della 
Repubblica, 4, 10078 Venaria 
Reale TO.
• Telefono: 011 499 2333
• Transfer di ritorno in bus 
GT all’hotel Golden Palace al 
termine della cena
Dress-code: abito scuro e cravatta 
nera con insegne.
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Tour del Barolo & pranzo al San Maurizio 
1619 – Truffle Bistrot del Relais & Châteaux San 
Maurizio di San Stefano Belbo.
Tour full-day attraverso la Strada del Barolo e grandi vini di Langa; si 
tratta di un percorso segnalato che attraversa le colline della Langa del 
Barolo, abbraccia le cantine produttrici e le aziende agricole per offrirci la 
possibilità di incontrare il re dei vini nei luoghi della sua produzione. 
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L a Strada unisce i comuni di 
Alba, Barolo, Castiglione Fal-

letto, Cherasco, Diano d’Alba, Do-
gliani, Grinzane Cavour, La Mor-
ra, Monchiero, Monforte d’Alba, 
Montelupo Albese, Novello, Roddi, 
Roddino, Rodello, Serralunga d’Al-
ba, Sinio e Verduno: uno degli sce-
nari più affascinanti che il territorio 
piemontese possa offrire, luogo d’o-
rigine di alcuni fra i rossi piemonte-
si più noti al mondo. 
Durante il tour gli ospiti si ferme-
ranno per la visita ad una presti-
giosa cantina locale con degusta-
zione di tre vini.
Il tour prosegue con una piacevole 
passeggiata per Alba e poi si riparti-
rà alla volta del meraviglioso Relais 
San Maurizio di San Stefano Belbo 
(CN) per il pranzo nel San Maurizio 
1619 – Truffle Bistrot. 
Il Truffle Bistrot non è soltanto un 
ristorante, ma un vero e proprio 
centro di sperimentazione culinaria; 
esso è capofila promotore di una fi-

losofia fondata sul totale rispetto del-
le materie prime, sulla valorizzazio-
ne dei sapori e degli ingredienti del 
territorio e sulla tradizione che parla 
attraverso i produttori locali – vera 
anima di ogni cucina d’eccellenza.
Autonomia e indipendenza sono 
due capisaldi della cucina del Truf-
fle Bistrot che, selezionando ogni 
mattina i migliori prodotti coltivati 
nel proprio orto e nelle serre del re-
lais, si rende libera da manipolazio-
ni di cui sempre più spesso il cibo 
è vittima. Indipendenza è anche si-
nonimo di sfida, quella di creare un 
piccolo mondo ricco di senso ma li-
bero da preconcetti all’interno di un 
luogo che è custode di tradizioni e 
di eccellenze.
Lo Chef Giovanni Gullace ha 
partecipato ripetutamente allo show 
cooking Les Etoiles de Mougins, 
rassegna internazionale di ristoran-
ti stellati con i più grandi chefs di 
Francia e non solo; prima di arrivare 
al Relais San Maurizio, ha lavorato 

Domenica 21 maggio
Ore 9:30
Incontro nella hall dell’hotel con 
le nostre guide per raggiungere 
la destinazione in bus GT 
privato.
Dress-code: Casual (+insegne per 
il pranzo).
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presso il Rialto Bistrot di Bologna, 
“La pernice e la gallina” (una stella 
Michelin), Il Palma di Alassio (due 
stelle Michelin e primo ristorante 
stellato della riviera).
Il Relais occupa gli spazi di un an-
tico monastero del 1619, realizzato 
da un gruppo di monaci cistercensi 
che, risalendo l’antica Via del Sale, 
decide di edificare un monastero 
sui resti di una cappella costruita 
un secolo prima del loro arrivo. Un 
riparo, una nuova terra, un luogo 
di lavoro, di preghiera, di ore scan-
dite dal rintocco delle campane, di 

stagioni che si susseguono con lo 
stesso variare dei cicli della terra. La 
natura qui è sovrana.
Nel corso dei secoli la collina di San 
Maurizio è diventata un luogo par-
ticolarmente fertile per le colture 
più svariate, dalla vite ai cereali an-
tichi, dalle erbe officinali alle spezie 
del vicino Mediterraneo.
I secoli hanno rispettato il sapiente 
lavoro dei primi abitanti della colli-
na; ancora oggi tutto è vivo. I luo-
ghi più affascinanti sono quelli che 
resistono al trascorrere del tempo 
e che vengono reinventati mante-

nendo fede alle proprie origini. Nel 
1862, il monastero viene acquistato 
dai conti Incisa – famiglia nobiliare 
delle valli circostanti – e trasformato 
in dimora privata. Nel 2002, dopo 
quattro anni di rigoroso restauro 
conservativo che ha preservato al 
meglio il patrimonio lasciato du-
rante i secoli precedenti, prende 
vita il Relais San Maurizio sotto le 
cinque stelle dell’ospitalità. È il pri-
mo Relais&Châteaux del Piemonte, 
un vero e proprio sodalizio tra arte 
dell’accoglienza, eccellenza enoga-
stronomica e ricerca del benessere. 



P er questa allegra occasione 
conviviale, l’appuntamento è 

fissato presso il centrale ristorante 
Sotto la Mole, sito di fronte alla fa-
mosa Mole Antonelliana.
Il ristorante nasce nel 2000 quando 
Rosa Anna Grosso e Simone Ferre-
ro decidono di mettersi in proprio 
dopo anni di esperienza maturata sul 
campo. Il locale è stato insignito del 
simbolo “locale del buon formag-
gio” da Slow Food e negli anni è 
stato recensito molto positivamente 
da La Guida Michelin, da La Gui-
da de l’Espresso e da La Guida del 

Gambero Rosso. L’impegno della 
cucina è quello di percorrere il solco 
della tradizione culinaria piemonte-
se, aggiornandola per quanto possi-
bile alle esigenze attuali. La qualità 
delle materie prime, l’attenzione alla 
stagionalità dei prodotti e le prepa-
razioni quotidiane dei cibi  sono il 
punto di forza del Ristorante. Tutte 
le preparazioni vengono elaborate 
nella sua cucina comprese la pasta, 
il pane e i dolci. 
L’attento e cortese personale di sala 
ci darà il benvenuto nell’accogliente 
sala al pianterreno del ristorante.

Domenica 21 maggio
a pranzo

Ristorante Sotto la Mole

• Indirizzo: Via Montebello, 9 - 
Torino (TO)
• Telefono: 011.8179398
Dress-code: business casual con 
insegne.

Pranzo dei saluti al 
ristorante Sotto la Mole
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Pagamenti
Prima di effettuare il pagamento, dovrà essere verificata la di-
sponibilità alberghiera, dei ristoranti e dei tour; a tal fine si dovrà 
innanzitutto inviare, via fax o e-mail, il modulo di iscrizione a Cle-
mentson Travel Office. Una volta avuta conferma della disponi-
bilità da parte dell’Agenzia, dovrà seguire il pagamento totale 
da parte dei partecipanti entro i 3 giorni lavorativi successivi, 
pena la perdita della priorità assegnata alla prenotazione.
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato, uni-
tamente a una copia del bonifico bancario effettuato, dovrà es-
sere trasmesso a info@clementson.it oppure via fax al numero 
+39 041 5231203, riportando nell’oggetto del messaggio: “49° 
Grand Chapitre d’Italia – Torino 2017”.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mez-
zo bonifico bancario sul seguente conto corrente, indicando in 
modo chiaro il riferimento al partecipante:
IBAN: IT66 L030 6902 1071 0000 0002 415 • BIC: BCITITMM
Beneficiario: CLEMENTSON TRAVEL OFFICE S.R.L.
Banca: Banca Intesa San Paolo - Filiale di Venezia Mercerie (San 
Marco, 725 30124 Venezia)
Causale: “49° Grand Chapitre d’Italia – Torino 2017”  + Nome del par-
tecipante.
N.B. Tutte le spese bancarie relative al bonifico (sia quelle 
dell’ordinante sia quelle del beneficiario) sono a carico dell’or-
dinante e pertanto l’importo del bonifico deve essere netto da 
spese.

Condizioni generali
Le iscrizioni si chiuderanno il 4 Aprile 2017. Qualora a questa 
data i numeri massimi non saranno stati raggiunti, Clementson 
potrà decidere, a sua discrezione, se accettare o meno ulterio-
ri prenotazioni. Tutte le tariffe indicate nel presente modulo e 
negli allegati potranno essere aggiornate, anche senza preavviso 
da parte dell’organizzazione, per eventuali modificazioni alle ali-
quote IVA o alle tassazioni vigenti o infine per l’eventuale intro-
duzione di nuove tasse previste per legge.
In caso di cancellazione totale della partecipazione all’even-
to, l’organizzazione tratterrà la quota di iscrizione per ciascun 
partecipante a titolo di spese di segreteria oltre ad eventuali 
penali previste agli articoli successivi ed eventuali spese ban-
carie per il rimborso.
La prenotazione sarà confermata al ricevimento del pagamento 
integrale dei servizi prenotati per ciascun partecipante.
Non si applicherà alcuna penalità per eventuali disdette di pran-
zi e cene effettuate entro il 4 Aprile 2017 (ad eccezione della 
quota di iscrizione come indicato nelle condizioni generali per le 
cancellazioni totali), mentre per quelle effettuate dopo tale data 
è stabilita una penalità del 100%.
In caso di avverse condizioni meteorologiche ed eventi eccezio-
nali, Clementson potrebbe modificare il programma a sua esclu-
siva discrezione.
I ristoranti e le location indicate nel programma sono suscettibili 
di variazioni in funzione di eventi o cause di forza maggiore o per 
il mancato raggiungimento dei numeri minimi richiesti.

Condizioni applicabili per le escursioni (tour)
La prenotazione sarà confermata al ricevimento del pagamento 
dell’intero costo di ciascuna escursione prenotata da ciascun 
partecipante. Per le varie escursioni è previsto un numero mi-
nimo e talvolta massimo di partecipanti. Il mancato raggiungi-
mento dei numeri minimi di partecipanti, o l’insorgere di avverse 
condizioni climatiche o di altre cause di forza maggiore e caso 
fortuito, comporteranno l’annullamento dell’escursione e l’orga-
nizzazione provvederà a fornire alcune proposte alternative a 
sua insindacabile discrezione o al rimborso dell’escursione.
Le penali di cancellazione per tutte le escursioni sono del:
 - 50% se effettuate tra l’1 e il 23 Aprile 2017.
 - 100% se effettuate dal 24 Aprile 2017.

Condizioni applicabili per l’hotel
La prenotazione della/e camera/e sarà confermata solo al ricevi-
mento del pagamento dell’importo corrispondente all’intero costo 
del soggiorno. Non sarà applicata alcuna penale per cancellazioni o 
riduzioni di soggiorno comunicata entro il 14 Gennaio 2017;

 - Sarà applicata una penale del 30% per qualsiasi cancellazione 
o riduzione di soggiorno comunicata tra il 15 Gennaio 2017 e 
il 31 Gennaio 2017.

 - Sarà applicata una penale del 50% per qualsiasi cancellazione 
o riduzione di soggiorno comunicata tra l’1 Febbraio 2017 e il 
28 Febbraio 2017.

 - Sarà applicata una penale del 70% per qualsiasi cancellazione 
o riduzione di soggiorno comunicata tra l’1 Marzo 2017 e il 15 
Aprile 2017

 - Sarà applicata una penale del 100% per qualsiasi cancellazio-
ne o riduzione di soggiorno comunicata dal 16 Aprile 2017.

Le tariffe indicate valgono per soggiorni di minimo 2 notti con-
secutive a partire dal 18 Maggio 2017 e per prenotazioni effet-
tuate entro il 14 Gennaio 2017 (“early bookings”); le richieste in 
arrivo dopo tale data e quelle per camere di tipologia superiore 
saranno valutate e quantificate singolarmente in base alle dispo-
nibilità dell’albergo.
Tutti i prezzi includono IVA. Nella tariffa “solo pernottamento” 
(room-only) NON è inclusa la prima colazione.
Eventuali extra (telefono, mini-bar, ristorante, lavanderia, ...) 
sono a carico del partecipante e dovranno essere pagati diretta-
mente in hotel al check-out.
I prezzi NON includono la tassa di soggiorno (da €.3,70 a €.5,00 
p.p. al giorno) da pagarsi al check-out da ciascun Cliente.
Il check–in è garantito a partire dalle ore 16:00 ed il check-out 
dovrà essere effettuato entro le 12:00 del giorno di partenza.

Termini e condizioni

Informazioni agli ospiti
prenotazioni e servizi addizionali
Per qualsiasi informazione, per prenotazioni e per ogni ulte-
riore richiesta di servizi che non sono compresi nel program-
ma descritto (date di arrivo o partenza differenti da quelle 
programmate e servizi extra), siete pregati di scrivere a info@
clementson.it o al numero di fax: +39 041 5231203 sempre ri-
portando nell’oggetto del messaggio “49° Grand Chapitre d’I-
talia – Torino 2017”.

T +39 041 5200466 • F +39 041 5231203

Con la firma di questo documento prendo atto e accetto le 
condizioni scritte qui sopra e do atto che ogni trattamento di 
dati personali che derivi dall’esecuzione del contratto verrà 
effettuata unicamente per le finalità connesse a tale esecu-
zione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n.196/2003.

i

info@clementson.it > invia mail
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Nome*        Cognome*

Genere: M         F  Data di nascita*  Luogo di nascita*

Codice Fiscale*     Indirizzo*

CAP e Città*      Paese*

Tipo Documento     Numero

Scadenza      Nazionalità

Telefono      e-mail*

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue Parlate : Italiano        Inglese        Tedesco         Francese        Altro

Chiedo di essere intronizzato/promosso:

Ospite:

Nome*       Cognome*

Data di nascita*     Luogo di nascita*

Tipo Documento     Numero

Scadenza      Nazionalità

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue Parlate : Italiano        Inglese        Tedesco         Francese        Altro

Ospite:

Nome*       Cognome*

Data di nascita*     Luogo di nascita*

Tipo Documento     Numero

Scadenza      Nazionalità

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue Parlate : Italiano        Inglese        Tedesco         Francese        Altro

NOTE

I dati contrassegnati con * sono obbligatori
Si prega di indicare eventuali allergie, intolleranze o restrizioni al proprio regime alimentare o altre richieste particolari.
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Eventi e attività

A PERSONA N. OSPITI TOTALE

Quota individuale di iscrizione
(Obbligatoria per tutti)

€ 40,00

Giovedì
18 Maggio
2017

Tour 1 – Tour del cioccolato con guida e n.2 Degustazioni 
(durata: 2 Ore circa)

€.45,00

Transfers A/R Hotel-Fondazione Sandretto per cena €.16,00

Visita in esclusiva del museo della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo e cena di benvenuto presso il Ristorante Spazio 7

€.120,00

Venerdì
19 Maggio
2017

Tour 2 – Tour residenze Sabaude con guida e pranzo al  
ristorante Casa Format.
(durata: 8 Ore circa). Inclusi ingressi.

€.120,00

Tour 3 – Tour torino classica a piedi Con guida.
(durata: 4 Ore circa). Inclusi ingressi.

€.45,00

Pranzo al ristorante Piccolo Lord €.65,00

Tour 4 – Tour Museo dell’Automobile (MAUTO) con guida.
(durata: 2 Ore circa). Incluso ingresso.

€.45,00

Opzione 1: cena al Ristorante del Cambio (1 stella michelin). €.160,00

Opzione 2: cena al Ristorante Vintage 1997 (1 stella michelin). €.130,00

Sabato
20 Maggio
2017

Tour 5 – Tour Museo Egizio con guida.
(durata: 2,5 Ore circa). Incluso ingresso.

€.42,00

Pranzo al Ristorante Primo Torino (Golden Palace hotel*****) €.65,00

Transfer A/R hotel Golden Palace-Reggia di Venaria €.20,00

Cerimonia delle intronizzazioni presso la Cappella di 
Sant’Uberto - Reggia di Venaria.
(La partecipazione alla cerimonia delle intronizzazioni - anche come 
spettatori - implica il pagamento della quota di iscrizione)

Gratuita

Aperitivo presso la Reggia di Venaria.
(per chi non si trattiene alla cena di gala)

€.40,00

Aperitivo e cena di gala alla Reggia di Venaria.
(la tariffa include aperitivo e cena)

€.225,00

Domenica
21 Maggio
2017

Tour 6 - Tour del Barolo con degustazione in cantina e pranzo 
presso il Truffle-Bistrot del Relais San Maurizio

€.140,00

Pranzo dei saluti in Torino presso il ristorante Sotto la Mole €.65,00

TOTALE:

Scegliere solo 1 tour 
tra il tour 2 e il tour 3. 
Chi partecipa al tour 
3 (di mattina) può 
partecipare anche al 
pranzo al Ristorante 
Piccolo Lord e al tour 4 
(nel pomeriggio)
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Pernottamento – Hotel Golden Palace 
Indirizzo: Via dell’Arcivescovado, 18, 10121 Torino - Telefono: 011 551 2111

Tariffe solo pernottamento (room-only) DAL AL

A CAMERA 
A NOTTE

IVA inclusa N. CAMERE TOTALE

Camera Classic con letto alla francese
(consigliata per la singola occupazione DUS)
La tariffa non include la colazione

DUS
€. 120,00

DBL
€. 130,00

Camera Superior con letto matrimoniale
(singola DUS o doppia DBL occupazione)
La tariffa non include la colazione

DUS
€. 138,00

DBL
€. 145,00

Camera Deluxe con letto matrimoniale o letti separati
(singola o doppia occupazione) 
La tariffa non include la colazione

DUS o DBL
€. 172,00

Junior Suite
(singola o doppia occupazione) 
La tariffa non include la colazione

  
DUS o DBL

€. 186,00

Supplemento Colazione
(Opzionale)

a persona 
al giorno

€.23,00

Altro:

Si prega di contattare Clementson per avere le tariffe per differenti tipologie di camere, extra o estensioni di soggiorno

TOTALE:

 
La city tax (€.3,70 p.p. al giorno per le camere Classic e superior e €.5,00 p.p. al giorno per le camere Deluxe e Junior 
Suite) non è inclusa nelle tariffe sopra riportate.
Le tariffe su-indicate sono garantite, salvo disponibilità, fino al 14 gennaio 2017.

Note:
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Indice
Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

Domenica 21

• Ore 14.30 Tour del cioccolato

• Ore 19.15 Visita guidata in esclusiva alla mostra della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e cena di benvenuto al 
ristorante Spazio7

• Ore 8.00 Tour Residenze Sabaude & pranzo

• Ore 8.30 Tour Torino classica a piedi

• Ore 12.45 Pranzo al ristorante Piccolo Lord

• Ore 15.00 Tour Museo dell’automobile

• Ore 19.30 Aperitivo e cena al ristorante Del Cambio

• Ore 19.30 Cena al ristorante Vintage 1997

• Ore 9.45 Visita guidata al Museo egizio

• Ore 12.45 Pranzo al ristorante Primo Torino

• Ore 17.15 Cerimonia delle Intronizzazioni alla Venaria reale

• Ore 19.30 Aperitivo e cena di gala alla Venaria reale

• Ore 9.30 Tour del Barolo & pranzo al San Maurizio 1619

• Ore 12.45 Pranzo dei saluti al ristorante Sotto la Mole
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