
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO   

NAZIONALE A.D.S.I. IN PIEMONTE 
 

DA VENERDI' 5 A DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
 

PROGRAMMA  

 

Venerdì  5 ottobre        Torino ed il Canavese 

 

Arrivo con i propri mezzi in città.  

Incontro  nella hall dell' Hotel GOLDEN PALACE  (via dell'Arcivescovado 18) alle ore 14:00. 

 
L'hotel, in Via dell'Arcivescovado 18, è nel centro storico di Torino, a 900 metri dalla stazione di Porta Susa, a 400 metri dalla 
stazione di Porta Nuova ed a 250 metri di distanza da Piazza San Carlo.  
Ha 195 camere di cui 40 suites, sala ristorante, sale meeting, Skype Room multimediale, Suite a tema, parcheggio coperto. 

Ampia Spa (da 1000 mq) e centro fitness; camera dei giochi, e suggestivo Dehors. 

 

Alle ore 14:15, partenza con il pullman e la guida per raggiungere con l'autostrada Torino-Aosta, il 

Castello Ducale di Agliè, che dal 1997 fa parte del Sito UNESCO delle Residenze Sabaude. E' stato 

l'ultimo castello dei Duchi di Genova, è ancora perfettamente arredato ed il suo  romantico parco è stato 

disegnato dall'architetto Xavier Kurten. 

Negli ultimi anni, la splendida residenza è stata utilizzata come ambientazione per le serie televisive 

“Maria José”, “Elisa di Rivombrosa” e “La bella e la bestia”.  

 

Alle ore 17:00 breve spostamento ad Ivrea per visitare nell'ex zona industriale Olivetti, la chiesa privata 

di San Bernardino con il grandioso ciclo di affreschi quattrocenteschi di Giovanni Martino Spanzotti. 

 

Alle ore 18:30, dopo solo 12 km., arrivo ai Castelli di Strambino, una serie di unità difensive sulla collina 

eporediese, i cui corpi furono edificati nei secoli intorno al maniero del IX secolo del re Arduino. 

 

Ospiti della marchesa Alessandra  Sallier de la Tour, nostra socia, visita di una parte del castello. 

 

Aperitivo e pranzo.  

 

Alle ore 22:00 circa rientro a Torino, con arrivo dopo un'ora. 

 

 

Sabato 6 ottobre        Torino ed il Cuneese 

 

Alle ore 09:00 partenza dall'albergo GOLDEN PALACE con il pullman e la guida per raggiungere 

Saluzzo.   

Durante l'uscita dal centro di Torino si ha modo di fare un giro panoramico di parte della città non vista il 

giorno precedente. 



 

Dopo una tappa di un'ora, arrivo a Saluzzo. Passeggiata a piedi, in discesa lungo le vie medievali per dare 

uno sguardo alla chiesa di San Giovanni che è vicina a Casa Cavassa, ora museo cittadino. 

 

Arrivo al  palazzo dei Marchesi del Carretto di Torre Bormida di Saluzzo. 

Ospiti dei padroni di casa, i marchesi Carlo Gustavo e Roseline del Carretto, nostri soci, si conoscerà la 

storia della famiglia e della dimora costruita tra Cinque e Seicento su preesistenze medievali. 

Aperitivo 

 

Alle ore 12:30, ripreso il pullman, spostamento di soli 19 km. per arrivare al castello di Suniglia.  

Eretto sul sito di una strada romana, fu distrutto dalla fazione guelfa nelle contese del XIV secolo e 

ricostruito nel XVI sec.  

Incontro con i conti Luigi e Maria Giulia Rossi di Montelera, nostri soci,e visita con loro degli interni, in 

parte affrescati dall'eclettico  Annibale Galateri di Genola.  

 

Colazione. 

 

Alle ore 16:00 arrivo al castello di Sommariva Perno. 

Incontro con i marchesi Umberto e Marcella Gromis di Trana, nostri soci e visita del castello regalato dal 

Re Vittorio Emanuele II alla contessa di Mirafiori e trasformato da Lei  nel “buen retiro” del primo Re 

d’Italia. Nel castello ci sono mille oggetti che parlano della loro bella e romantica storia. 

 

Al termine della visita, ripreso il viaggio in parte via autostrada, rientro per le ore 18.30, in albergo a 

Torino. 

 

Alle ore 20:15, ingresso a Palazzo Solaro del Borgo (Isnardi di Caraglio) di proprietà dalla Società del 

Whist – Accademia Filarmonica, nostro socio. 

 

Ore  20:30/23:00  

Aperitivo e pranzo in Foresteria. 

Per gli uomini è richiesto l'abito scuro e per le signore un abbigliamento adeguato. 

 

 

Domenica 7 ottobre        Torino e la sua collina 

 

Alle ore 08:30 possibilità di assistere alla S. Messa nella reale chiesa di S. Cristina, in piazza S. Carlo. 

 

Alle ore 9:30 partenza dall'albergo GOLDEN PALACE con il pullman e la guida, attraversando un'altra 

parte del centro storico. Superata piazza Vittorio Veneto, una delle più vaste e scenografiche d'Italia, 

arrivo a “Villa della Regina”. 

 

Costruita per volere di Maurizio di Savoia - prima cardinale e poi, dal 1641, principe d'Oneglia - e passata 

poi a sua moglie Ludovica Luisa Cristina, figlia del duca Vittorio Amedeo I di Savoia e Maria Cristina di 

Borbone-Francia, fa parte dell'UNESCO - residenze sabaude ed è stata perfettamente restaurata in 

occasione delle Olimpiadi invernali.  

 

Visita degli splendidi interni con affreschi e quadri di Giovanni Battista Crosato e Corrado Giaquinto e 

con i notevoli quattro Gabinetti Cinesi in raffinato legno laccato e dorato. Purtroppo la sua splendida 

libreria, insigne opera del Piffetti  fu portata al Quirinale, dove è tuttora. 

Breve passeggiata nel parco, con ai piedi i vigneti della Freisa, ancora coltivata.  

 

Alle ore 11:30, proseguimento per la ridente collina torinese, per raggiungere dopo 18 km. Gassino 

Torinese.  

 

 



 

Ingresso al Castello di Bardassano, un maniero dell'XI secolo, in posizione dominante ed utilizzato dal 

Barbarossa in funzione di baluardo chierese contro le ingerenze dei marchesi del Monferrato.   

Incontro con i conti Cesare ed Anna Maria Giriodi Panissera di Monastero,nostri soci, e con loro visita 

degli interni,  ottimamente conservati. 

 

Aperitivo e colazione 

 

Alle ore 1:00 partenza per il rientro a Torino, con arrivo alle ore 15:30 davanti all'Hotel Golden Palace. 

 

 

Per motivi imprevisti il programma potrebbe subire integrazioni e/o variazioni. 

 

Data la concomitanza con due importanti congressi a Torino negli stessi giorni, per prenotare gli alberghi  

è bene dare il più presto possibile la propria adesione all'agenzia Promotur Viaggi che ha già opzionato le 

camere in due hotel centrali e vicini a Piazza S. Carlo, utilizzando l'unito Modulo di Adesione. 

 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 

(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una polizza 

contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 6% del costo del 

pacchetto turistico. 
 

 

 



 

 
 

Associazione Dimore Storiche Italiane – Viaggio Nazionale in Piemonte  

Torino 5-7 ottobre 2018 
 

 Scheda di iscrizione 
 

Per iscriversi al Viaggio in Piemonte è necessario compilare e rinviare la presente scheda, entro il 3 settembre .a Promotur 

Viaggi e Congressi, o via mail a incentive@promoturviaggi.it o fax 011.3091201. 
La quota individuale d'iscrizione, pari ad €  480,00 comprende: pranzi, cene, trasferimenti in pullman, visite guidate ed ingressi 

come da programma, assicurazione AXA-assistance medico-bagaglio. 
Per essere ritenute valide le richieste d'iscrizione, dovranno esser accompagnate dal relativo pagamento (copia del bonifico 

bancario) o completate con l'autorizzazione all'addebito su carta di credito per l'importo dovuto. 
 

Le richieste di cancellazioni e/o rimborsi dovranno pervenire per scritto via mail a incentive@promoturviaggi.it , o via fax 

011.3091201 o diversamente non saranno tenute in considerazione. Le richieste saranno regolate come segue: 
* se pervenute entro il 4 settembre 2018: rimborso totale della quota d'iscrizione al viaggio; 
* se pervenute dal 5 al 21 settembre 2018: sarà trattenuto il 70% della quota d'iscrizione; 
* se pervenute dal 22 settembre 2018: nessun rimborso. 
Il programma sarà effettuato con un minimo di 30 partecipanti e potrà subire eventualmente integrazioni e/o variazioni.  
 

1° PARTECIPANTE: 
COGNOME/NOME………………………………………………...….……………...N° Tessera ADSI...…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………………IL………………..……….. 
COD. FISCALE………………………………………...Ev. Intolleranze Alimentari…………….…………...                          
DOMICILIO…………………………………………………… e TELEFONO…………...………...………… 
INDIRIZZO MAIL…………………………………………… e TEL. MOBILE…..……………………….... 
 

si iscrive al viaggio Naz. in Piemonte dal 5 al 7 ottobre 2018 (barrare)   ……… 
2° PARTECIPANTE  CON: 
COGNOME/NOME………………………………………………...….…………………………………..…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………………IL………………..……….. 
COD. FISCALE………………………………………...Ev. Intolleranze Alimentari…………….…………...                          
DOMICILIO…………………………………………………… e TELEFONO…………..………...………… 
INDIRIZZO MAIL…………………………………………… e TEL. MOBILE…..……………………….... 
 

PAGAMENTI 
* Allego copia del Bonifico bancario intestato a Promotur srl, Causale: Viaggio ADSI Piemonte su B.N.L., Ag. N. 14, p.za 

Pitagora 9, Torino IBAN: IT98X01005 01006 00000000 1554, con spese a carico ordinante 
 

* Autorizzo all'addebito su carta di credito: Io, sottoscritto  (nominativo riportato sulla carta di cr.) autorizzo Promotur srl 

all'addebito di   €…………………. (1 partecipante)   €……………………....(2 partecipanti) sulla  Carta di credito: 
    American Express                                     VISA                                                         Mastercard 
n° ………………………………………………………...CVV/CVC…………………………………….Scad…./.. 
 

Data:……………………….                                    FIRMA del Titolare della carta di credito…………………………………. 
 
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA': l'Ass. Dimore Storiche italiane e Promotur srl non si assumono alcuna responsabilità  per incidenti, decessi, 

malattie, furti o smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero esser vittime durante il loro viaggio o durante il loro soggiorno per l'evento. I partecipanti che 

desiderano assicurarsi sono invitati a contattare Promotur srl, per scegliere la polizza piu' consona ai propri interessi, oppure  sono pregati di farlo per proprio 

conto.  
ADSI e Promotur srl non saranno altresì responsabili per danni conseguenti ad eventi, fatti, tti di terzi non dipendenti dalla loro volontà o responsabilità quali, 

solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, attentati, atti terrorismo, mobilitazioni, scioperi serrate, disordini, incendi allagamenti nonché 

impedimenti dovuti ad altri eventi  che possono impedire in tutto o in parte lo svolgimento del programma. Nei casi  suddetti non sono previsti rimborsi. 
LEGGE sulla PRIVACY D. lgs. 196/2003 e seguenti: Promotur srl tratta i vostri dati di cui disporrà al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi 

intercorrenti. In relazione a tale trattamento, potrete esercitare i diritti previsti prendendo contatto direttamente con il ns. garante dr. Carlo Buffa di Perrero, tel. 

011.3018888, mail  c.buffa@promoturviaggi.it 

Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da Promotur srl è consultabile sul sito web:  www.promoturviaggi.it 

 

DATA……………………….                                      FIRMA……………………………………………… 
 

 

PROMOTUR srl : piazza Pitagora 9, 10137 Torino, tel. 011-30188.88 fax 011.309.1201  mail: webmail@promoturviaggi.it 

mailto:incentive@promoturviaggi.it
mailto:incentive@promoturviaggi.it
mailto:c.buffa@promoturviaggi.it
http://www.promoturviaggi.it/
mailto:webmail@promoturviaggi.it


 

 
 

Associazione Dimore Storiche Italiane – Viaggio Nazionale in Piemonte  

Torino 5-7 ottobre 2018 
 

 Scheda di prenotazione alberghiera 
 

E' possibile effettuare la prenotazione alberghiera tramite la srl Promotur Viaggi  compilando la seguente scheda da rinviare 

insieme al modulo di adesione al viaggio, entro il 3 settembre all'Ag. Promotur Viaggi e Congressi, o via mail a:  

incentive@promoturviaggi.it o fax 011.3091201. 
Per essere ritenute valide le richieste di prenotazione alberghiere, dovranno esser accompagnate dal relativo pagamento totale 

del soggiorno (copia del bonifico bancario) o  con l'autorizzazione all'addebito su carta di credito per l'importo dovuto. 
 

Le richieste di cancellazioni e/o rimborsi dovranno pervenire per scritto via mail a incentive@promoturviaggi.it , o via fax 

011.3091201 o diversamente non saranno tenute in considerazione. Le richieste saranno regolate come segue: 
* se pervenute entro il 4 settembre 2018: rimborso totale della quota d'iscrizione al viaggio; 
* se pervenute dal 5 al 21.09.18: sarà trattenuto il 70% della quota d'iscrizione; * se pervenute dal 22.09.18: nessun rimborso. 
 

Io, sottoscritto, regolarmente iscritto al viaggio ADSI 2018 in Piemonte confermo la seguente prenotazione alberghiera dal 5 al 

7 ottobre 2018 (2 notti incl. 1 colaz. a buffet, tasse e servizi. NB: le tasse di soggiorno sono da saldare alla cassa, all'uscita): 
 

 presso l'HOTEL GOLDEN PALACE   (Via Arcivescovado 18, tel. 011- 551.2111, 10121 Torino) 
 cam. doppia “classic” : (€ 160 x 2 nt = € 320);    cam. doppia/uso singola “classic”(€ 130 x 2 nt = € 260) 
 cam. doppia “de luxe”: (€ 210 x 2 nt = € 420);    cam. doppia/uso singola “de luxe” (€ 180 x 2 nt = € 360) 
 

 presso l'HOTEL CONCORD (Via Lagrange 47, tel. 011-517.6756 10123 Torino) 
 camera doppia : (€ 110 x 2 nt = € 220);                camera doppia/uso singola (€ 110 x 2 nt = € 220); 
 

1° PARTECIPANTE: 
COGNOME/NOME………………………………………………...….……………...N° Tessera ADSI...…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………………IL………………..……….. 
COD. FISCALE………………………………………...…………….…………...                          
DOMICILIO…………………………………………………… e TELEFONO…………...………...………… 
INDIRIZZO MAIL…………………………………………… e TEL. MOBILE…..……………………….... 
 

2° PARTECIPANTE  CON: 
COGNOME/NOME………………………………………………...….…………………………………....…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
 

NB: segnalare eventuale richiesta di prenotazione garage custodito , con importo da saldare dirett. in albergo  
 

PAGAMENTI 
* Allego copia del Bonifico bancario intestato a Promotur srl, Causale: Viaggio ADSI Piemonte su B.N.L., Ag. N. 14, p.za 

Pitagora 9, Torino IBAN: IT98X01005 01006 00000000 1554, con spese a carico ordinante 
 

* Autorizzo all'addebito su carta di credito: Io, sottoscritto  (nominativo riportato sulla carta di cr.) autorizzo Promotur srl 
all'addebito di   €………………... (1 partecipante)   €……………………....(2 partecipanti) sulla  Carta di credito 
    American Express                                     VISA                                                         Mastercard 
n° ………………………………………………………...CVV/CVC…………………………………….Scad…./.. 
 

Data:……………………….                                    FIRMA del Titolare della carta di credito…………………………………. 
 

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA': l'Ass. Dimore Storiche italiane e Promotur srl non si assumono alcuna responsabilità  per incidenti, decessi, 

malattie, furti o smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero esser vittime durante il loro viaggio o durante il loro soggiorno per l'evento. I partecipanti che 

desiderano assicurarsi sono invitati a contattare Promotur srl, per scegliere la polizza piu' consona ai propri interessi, oppure  sono pregati di farlo per proprio 

conto.  
ADSI e Promotur srl non saranno altresì responsabili per danni conseguenti ad eventi, fatti, tti di terzi non dipendenti dalla loro volontà o responsabilità quali, 

solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, attentati, atti terrorismo, mobilitazioni, scioperi serrate, disordini, incendi allagamenti nonché 

impedimenti dovuti ad altri eventi  che possono impedire in tutto o in parte lo svolgimento del programma. Nei casi  suddetti non sono previsti rimborsi. 
LEGGE sulla PRIVACY D. lgs. 196/2003 e seguenti: Promotur srl tratta i vostri dati di cui disporrà al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi 

intercorrenti. In relazione a tale trattamento, potrete esercitare i diritti previsti prendendo contatto direttamente con il ns. garante dr. Carlo Buffa di Perrero, tel. 

011.3018888, mail  c.buffa@promoturviaggi.it 

Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da Promotur srl è consultabile sul sito web:  www.promoturviaggi.it 

 

DATA……………………….                                      FIRMA……………………………………………… 
 

PROMOTUR srl : piazza Pitagora 9, 10137 Torino, tel. 011-30188.88 fax 011.309.1201  mail: webmail@promoturviaggi.it 

mailto:incentive@promoturviaggi.it
mailto:incentive@promoturviaggi.it
mailto:c.buffa@promoturviaggi.it
http://www.promoturviaggi.it/
mailto:webmail@promoturviaggi.it

