Torino contemporanea
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita alle sculture di artisti contemporanei ospitate nel centro
storico, con rapido cenno ad alcuni luoghi simbolo della città: Teatro Regio, Mole Antonelliana, Palazzo
dell’Università (solo esterni), via Po, via Garibaldi.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita alla GAM di Torino, primo museo civico di arte moderna e contemporanea d’Italia.
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Visita al Castello di Rivoli, residenza sabauda portata al suo
massimo splendore da Filippo Juvarra nel 1718, ed oggi
Museo di Arte Contemporanea.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita al MACAM, museo di arte
contemporanea a cielo aperto, situato nel piccolo borgo
rurale di Maglione, nell’eporediese.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita al Lingotto e alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, preceduta da brevi tappe alle
installazioni contemporanee situate lungo la cosiddetta Spina 3 (parte dell’ambizioso progetto, di costruire un
unico boulevard che attraversi la città da nord a sud) e nel recente quartiere olimpico.
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo storico e suddivisione del gruppo in squadre con
assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 165,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl.
singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. L'itinerario potrà subire alcune modifiche dovute alle disponibilità di ingresso dei musei o su richiesta
dell’insegnante che intenda approfondire un tema specifico. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto
alla data di effettuazione della gita di istruzione.

L’aratura,
Fortunato Depero

Venere degli stracci,
Michelangelo Pistoletto

MACAM di Maglione

Pinacoteca Agnelli

Percorsi archeologici
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico
con un rapido cenno ai principali monumenti (solo esterni): la Mole
Antonelliana simbolo della città, Palazzo Reale, piazza Castello, piazza San
Carlo, i portici di via Roma e di via Po.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, secondo al mondo per importanza
dei reperti esposti.
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Partenza per la Valle di Susa e visita ai resti romani e medievali di Susa:
l’arco di Augusto, l’anfiteatro, la porta romana, la cattedrale di San Giusto.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita della Sacra di San Michele, monumento simbolo
della Regione Piemonte fatta costruire sulla cima del monte Pirchiriano.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita dei resti archeologici di Torino e del Museo di Antichità.
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo archeologico e suddivisione del gruppo in squadre
con assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 158,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl.
singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. L'itinerario potrà subire alcune modifiche dovute alle disponibilità di ingresso dei musei o su richiesta
dell’insegnante che intenda approfondire un tema specifico. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto
alla data di effettuazione della gita di istruzione.

Statua di Ramesse II
al Museo Egizio

Porta Savoia a Susa

Sacra di San Michele

Museo di Antichità

La Città Reale e la “Corona di delizie” (Patrimonio dell’umanità dell’Unesco)
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico con i suoi palazzi e le chiese barocche
(solo esterni): Palazzo Reale, Palazzo Madama, la chiesa di San Lorenzo, piazza Castello, piazza San Carlo.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita di Palazzo Reale, centro nevralgico della
capitale dello Stato sabaudo.
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi, costruita da Filippo
Juvarra nel 1700 come luogo di loisir per i Savoia.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Castello Reale di Racconigi, con il suo
immenso parco.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita della Reggia di Venaria, la più grande residenza sabauda in Piemonte.
Al rientro visita della Basilica di Superga, opera di Filippo Juvarra.
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo storico e suddivisione del gruppo in squadre con
assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 165,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl.
singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. L'itinerario potrà subire alcune modifiche dovute alle disponibilità di ingresso dei musei o su richiesta
dell’insegnante che intenda approfondire un tema specifico. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto
alla data di effettuazione della gita di istruzione.
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Basilica di Superga

Torino verso l’Unità d’Italia
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico con un rapido cenno ai principali
monumenti (solo esterni): la Mole Antonelliana simbolo della città, Palazzo Reale, piazza Castello, piazza San
Carlo, i caffè storici che sono stati luogo di incontro per letterati, artisti e politici dell’Ottocento.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Museo Pietro Micca, dedicato al
difensore di Torino dall’assedio dei Francesi del 1706. Con le
sue gallerie sotterranee di mina e contromina appassionerà
sicuramente gli studenti.
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Visita della Basilica di Superga, opera di Filippo Juvarra,
realizzata per un voto fatto da Vittorio Amedeo II duca di
Savoia nel 1706 durante l’assedio di Torino ad opera dei
Francesi.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Castello di Cavour a Santena, dove
sono esposti cimeli (oltre che le spoglie) di uno dei principali artefici del processo risorgimentale.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita del Museo del Risorgimento che nelle sue 30 sale racconta le tappe che hanno portato all’Unità
d’Italia. Indimenticabile la visita dell’aula del Parlamento subalpino dove fu proclamata l’Unità d’Italia e dove si
riunì il primo Parlamento italiano.
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo storico e suddivisione del gruppo in squadre con
assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 165,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl.
singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. L'itinerario potrà subire alcune modifiche dovute alle disponibilità di ingresso dei musei o su richiesta
dell’insegnante che intenda approfondire un tema specifico. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto
alla data di effettuazione della gita di istruzione.

Museo del Risorgimento

Camillo Cavour

Basilica di Superga

Pietro Micca

Industria e progresso
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico con un rapido cenno ai principali
monumenti (solo esterni): la Mole Antonelliana simbolo della città, Palazzo Reale, piazza Castello, piazza San
Carlo, i portici di via Roma e di via Po.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale del Cinema con le sue prime macchine da presa e l’esposizione di
alcune scenografie e costumi utilizzati in celebri film.
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Partenza per la Valle di Susa. Visita del Forte di Exilles, esempio
dell’architettura fortificata francese e sabauda.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita del Dinamitificio Nobel di Avigliana, costruito
nel 1872 per la produzione degli esplosivi. Vi lavorò Primo Levi dopo
la terribile esperienza dei campi di concentramento di Auschwitz.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita del Museo dell’Automobile e di alcuni luoghi che hanno subito la trasformazione industriale di
Torino (Lingotto, OGR, Sacro Volto).
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo storico e suddivisione del gruppo in squadre con
assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 162,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl.
singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. L'itinerario potrà subire alcune modifiche dovute alle disponibilità di ingresso dei musei o su richiesta
dell’insegnante che intenda approfondire un tema specifico. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto
alla data di effettuazione della gita di istruzione.

Lanterna magica al
Museo del Cinema

Forte di Exilles

Dinamitificio Nobel di Avigliana

Museo dell’Automobile

Torino e Piemonte in libertà
Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni)
Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio)
Descrizione del soggiorno:
1. 1° giorno
In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico con un rapido cenno ai principali
monumenti (solo esterni): la Mole Antonelliana simbolo della città, Palazzo Reale, piazza Castello, piazza San
Carlo, i portici di via Roma e di via Po.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita di un museo torinese, a scelta dell’insegnante. È
possibile
consultare
l’elenco
dei
musei
sul
sito
internet
www.comune.torino.it/musei/elenco
Rientro in hotel e cena.
2. 2° giorno
Intera giornata dedicata alla visita dei dintorni di Torino. Per esempio alla
Valle di Susa, con i suoi tesori medievali (città, abbazie e castelli) situati
sull’antica Via Francigena.
Oppure al Vercellese con le sue risaie e i luoghi per la lavorazione del riso:
antichi mulini e moderne riserie.
O ancora alle Langhe con il loro territorio collinare e i musei dedicati al vino e
alla sua lavorazione.
Pranzo in loco.
Rientro in hotel e cena.
3. 3° giorno
In mattinata visita di un museo torinese, a scelta dell’insegnante.
Pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine.
Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo storico e suddivisione del gruppo in squadre con
assegnazione dei ruoli per le giornate successive.
Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità)
Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno)
Prezzo a persona: a partire da € 155,00 (da quotare in base al costo di ingresso ai musei), minimo 20 studenti (1
gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl. singola € 23,00
La quota comprende: 2 notti in htl 3* trattamento pensione completa con bevande incluse, assistenza, prenotazioni,
attività didattiche come da programma, ingressi, organizzazione tecnica.
La quota non comprende: trasporti, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Informazioni e prenotazioni: Mediares S.c. – tel. 011.5806363 – email didattica@mediares.to.it (organizzazione
tecnica Il mondo in valigia – Oneiros Incoming)
P.S. I nostri operatori sapranno consigliarvi l’itinerario più adatto sulla base del tipo di classe da coinvolgere nel
soggiorno. Si raccomanda di prenotare con largo anticipo rispetto alla data di effettuazione della gita di istruzione per
poter scegliere gli orari di ingresso ai musei scelti.

Statua di Ramesse II
al Museo Egizio

La Sacra di San Michele
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Macina di un antico
mulino nel vercellese

Le Langhe

