
 
 

L’ A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Scanzorosciate 

in collaborazione con l’agenzia VIAGGIAMO ETLI 

organizza una visita guidata  

 

“La Resistenza a Torino e in Val Sangone” 

8/9 aprile 2017 
 

1° giorno:  Coazze -Torino 
Alle ore 6.00 partenza in bus G.T. da Scanzorosciate per Coazze. 

Arrivo ed incontro con due persone esperte di tematiche sulla Resistenza in Val Sangone che accompagneranno il 

gruppo. 

 Ore 9.00 Forno di Coazze, visita ai Luoghi della Memoria: Ossario e Fossa Comune. 

Ore 10.30 Partenza per Coazze: Ecomuseo. 

Ore 11.00 Inizio visita del museo etnografico e della Resistenza: illustrazione del momento storico nella sala conferenze. 

Pranzo in ristorante con menù rinforzato. 

Nel pomeriggio visita guidata della città di Torino: Museo diffuso della Resistenza e della Deportazione, chiesa del 

Carmine, Santuario della Consolata, S. Domenico, Corpus Domini, via Garibaldi, P.zza Castello e Palazzo Madama.  

Sistemazione presso ROYAL HOTEL ****  (www.hotelroyaltorino.it) L’hotel sorge fuori dal centro storico, a 100 metri 

dal Parco Mario Carrara, con accesso immediato ai trasporti pubblici. La struttura si trova su Corso Regina Margherita, la 

strada principale di Torino, che collega il centro con i quartieri circostanti.  

Cena e pernottamento. 

2° giorno: Torino 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città: via Roma, P.zza S. Carlo, Palazzo dell’Accademia delle 

Scienze, Palazzo Carignano, S. Filippo Neri. 

Pranzo in ristorante con menù rinforzato. Menù tipo: Risotto con ratatouille di verdure e scaglie di cacioricotta;  

Maccheroncelli con ragù all’antica. Vitello ripieno di asparagi nostrani e parmigiano; Brasato al nebbiolo con purea di 

patate alla salvia. Torta ricotta e pinoli. 

Nel pomeriggio visita del Museo del Cinema. 

Partenza per il rientro a Scanzorosciate. Arrivo per le h.22.00. 

 

Quota individuale: € 190  
                                                                          Supplemento singola: € 26 

 

La quota comprende: 

 Viaggio A/R in bus GT  

 Sistemazione hotel 4 stelle a Torino in camera doppia con servizi privati  

 Trattamento di pensione completa 

 Visite con guida come da programma  

 Assicurazione medico/bagaglio 

 Ingressi ai Musei 

 

La quota non comprende: 

 Le bevande, le mance, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 

Iscrizione entro il termine ultimo del 4 marzo 2017 con caparra di €50,00. Saldo entro il 6 aprile 2017 

 

Informazioni e iscrizioni presso i seguenti numeri telefonici: G.Corna, 035/655378; M.Fiore, 035/664564; 

G.Savoldi, 035/664568. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Viaggiamo Etli – via del Nastro Azzurro 1/a 24122 Bergamo tel. 035/218325 www.etli.bergamo.it 

http://www.hotelroyaltorino.it/

