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  fino al 6 gennaio
Sedi varie 
SALUTANDO IL NATALE DI LUCE 
L’Albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto: alto 22 
m e addobbato con 35.000 led multicolori; il Presepe 
di Emanuele Luzzati al Borgo Medievale: 90 sagome 
su legno che affiancano i personaggi sacri della 
tradizione natalizia cristiana ai magici protagonisti 
delle fiabe per bambini; il Percorso di Luci: 
allestimento luminoso dai Giardini Sambuy di Piazza 
Carlo Felice a Palazzo Reale, con il suo spettacolare 
videomapping; le Luci d’Artista: 25 opere luminose 
d’arte contemporanea; la Mole illuminata di blu; il 
Presepe meccanico della Ss. Annunziata (Via Po); il 
Luci d’Artista City Tour a bordo del bus panoramico 
City Sightseeing® Torino (1-2 e 6 gennaio).
www.nataleatorino.it

  fino al 6 gennaio
Area metropolitana di Torino
MA È ANCORA NATALE ANCHE A… 
Carmagnola: “Tracce di luce”, Villaggio Natalizio, 
spettacolo di burattini e concerto il 6; Chieri: 
videomapping, sfilata tradizionale in costume con 
canti e balli il 6; Moncalieri: pattinaggio in piazza, 
videomapping, Villaggio di Natale l’1-2 e il 6; Rivoli: 
Villaggio di Natale l’1-2, il 6 e l’8-9 e il trenino 
“Rivolzonzo”; Venaria Reale: proiezioni animate e 
videomapping “Immaginaria”; Reggia di Venaria: 
aperture serali fino al 6 e Presepe del Re fino al 27 
febbraio.
www.turismotorino.org

DIABOLIK ALLA MOLE
Una mostra per celebrare il protagonista 
assoluto del “fumetto del brivido”, degli albi 
tascabili e le sue trasposizioni cinematografiche.   
Museo Nazionale del Cinema - www.museocinema.it

dal 16 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022

COLPO GROSSO 
AL MUSEO
Il MAUTO espone la Jaguar E-Type nera 
utilizzata da Diabolik nelle sue avventure, più 
11 modellini delle trasformazioni dell’auto.   
Museo Nazionale dell’Automobile
www.museoauto.com

dal 16 dicembre 2021 al 6 marzo 2022



Torino e Area Metropolitana

TRavel NewS Iniziative, fiere, eventi e servizi per scoprire il territorio

2

Seguici sui social
Ufficio del Turismo Piazza Castello/Via Garibaldi, 10121 Torino (TO) 

+39 011535181 info.torino@turismotorino.org www.turismotorino.org

Mostre
terminano a gennaio
www.turismotorino.org
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI 
fino al 9 “Fabio Viale. In between” - Musei Reali, 
Palazzo Reale; “Cipro. Crocevia delle civiltà” - Musei 
Reali, Palazzo Chiablese; “Il Rinascimento europeo 
di Antoine de Lonhy” e “Hub India. Classical Radical” - 
Palazzo Madama; “Una infinita bellezza” e “Il mondo 
in una stanza” - Reggia di Venaria; fino al 30 “Otobong 
Nkanga. Corde che si arricciano attorno alle montagne” 
e “A.B.O. Theatron. L’arte o la vita” - Castello di Rivoli

terminano a gennaio 
www.turismotorino.org
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
fino al 7 “Francesco Tabusso. Le favole della pittura” 
- Archivio di Stato di Torino; fino al 9 “Alessandro 
Sciaraffa. Sinfonia” - GAM; “Hub India. Classical Radical” 
- MAO e Accademia Albertina di Belle Arti; “Sguardi 
plurali” - Camera; fino al 14 “Cento anni. Don Paolo 
Albera 1921-2021” - Casa Museo Don Bosco; fino al 
16 “Marisa e Mario Merz. La punta della matita può 
eseguire un sorpasso di coscienza” - Fondazione 
Merz; fino al 22 “Anita e le altre. Storie di donne del 
Risorgimento” - Museo Nazionale del Risorgimento; 
fino al 23 “Ecophilia” - Museo Nazionale della 
Montagna; fino al 30 “Parigi era viva. De Chirico, Savinio 
e les Italiens de Paris (1928-1933)” - Museo Accorsi-
Ometto; “Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas” - GAM

a gennaio 
www.turismotorino.org
MOSTRE DA NON PERDERE 
“La figlia del Papa: Margherita di Savoia” - Archivio 
di Stato di Torino; “Martin Parr. We love sports” 
- Camera; “Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900” - 
GAM; “Strappi. Tra violenza e indifferenza” (fino al 16) 
- Mastio della Cittadella; “Caty Torta, un’artista libera” 
(fino al 23), “Michelotti World 1921-2021. Cento anni di 
un designer senza confini” e “Quei temerari delle strade 
bianche” e - MAUTO; “Animali dalla A alla Z. Una mostra 
dedicata ai bambini” - Musei Reali, Galleria Sabauda; 
“L’Eclettismo e il Liberty nell’Archivio Storico Reale 
Mutua” - Museo Storico Reale Mutua; “Steve McCurry. 
Animals” - Palazzina di Caccia di Stupinigi; “Andy 
Warhol Superpop” - Palazzo Barolo; “Fondazione 
Maeght. Un atelier a cielo aperto” - Pinacoteca Agnelli

fino al 15 gennaio 
Chieri, Imbiancheria del Vajro
www.comune.chieri.to.it
TRAMANDA 
Esposizione delle opere hanno partecipato al premio 
“Young Fiber Contest” e dei 60 artisti che hanno preso parte 
alla “Chiamata Aperta” con lavori sia al telaio sia off-loom.

Opera e spettacoli
a gennaio
Sedi varie - www.turismotorino.org
DIVERTIMENTO A TEATRO!
1-2 e 4-9 “Luca Bono Show” - Casa del Teatro Ragazzi 
e Giovani; 2 e 6 “Finestre sul Po” - Teatro Erba; 7 
e 8 “Jet Lag” - Rivoli, Teatro San Paolo; 8 “Regio 
Metropolitano. Stefano Montanari e Toni Servillo” - 
OGR; 15 “Arlecchino furioso” e 29 “Enrico Bertolino. 
Instant theatre” - Nichelino, Teatro Superga.

Rassegne e fiere
22 gennaio 
Piazza Castello - www.atts.to.it
IN VIAGGIO ATTRAVERSO LA TORINO MILITARE 
FRA SETTE E OTTOCENTO
A bordo di una vettura tranviaria storica lungo 
luoghi ed edifici della storia militare della città: un 
“viaggio nel tempo” attraverso la rievocazione di 
fatti, ricorrenze e personaggi, con letture a tema e 
proiezione di immagini. Prenotazione obbligatoria.

27 gennaio 
Piazza Carlo Emanuele II - www.atts.to.it
TORINO, PROSPETTI E PROSPETTIVE
Un suggestivo viaggio nel tempo, a piedi e in tram 
storico, di riscoperta della città e dei gioielli liberty 
ricco di sorprese, curiosità, letture e momenti 
rievocativi. Prenotazione obbligatoria. 

Folklore e tradizioni
fino al 2 febbraio 
Duomo di San Giovanni Battista 
www.duomoditorino.it
PRESEPE MONUMENTALE DELLA BASILICATA
È ospite in Duomo il Presepe Monumentale della 
Basilicata di Francesco Artese: 40 mq ispirati a 
Matera ma con un omaggio a Torino con le figure dei 
Santi Sociali Cottolengo, Frassati, Bosco. 
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  8 gennaio
Ivrea, Piazza Ottinetti
E-BIKE RENT&RIDE
Guidato dal GPS in dotazione puoi esplorare il centro 
storico, il sito UNESCO “Ivrea città industriale del 
XX secolo”, l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea con l’area 
dei 5 laghi, i 22 km della collina della Serra e la Via 
Francigena... e percorrere tanti altri itinerari nella natura.
www.turismotorino.org/it/eventi/e-bike-ivrea

  fino al 9 aprile 
Valli di Lanzo
MONTAGNA PER TUTTI... I GUSTI 
Appuntamenti per assaporare il meglio della 
montagna piemontese! Nei menù offerti da ristoranti 
e rifugi, i prodotti locali incontrano quelli del 
Canavese, delle Alpi Biellesi, del Monterosa Valsesia e 
della Valle Maira. Tutti gli eventi sono su prenotazione. 
Sabato 29: Rifugio Les Montagnards - Balme. 
www.turismovallidilanzo.it

  fino al 30 aprile 
Valli di Lanzo
MONTAGNA PER TUTTI
Ciaspolate, escursioni, camminate con degustazioni… 
Domenica 2: passeggiata diurna - Cantoira; mercoledì 
5: fiaccolata diurna - Traves; domenica 9: camminata 
diurna - Ceres; domenica 16: ciaspolata diurna - 
Mezzenile; sabato 22: ciaspolata notturna - Lemie; 
domenica 23: ciaspolata diurna - Lemie; sabato 29: 
camminata - Viù e ciaspolata notturna - Colle del Lys; 
domenica 30: ciaspolata diurna - Colle del Lys. 
www.turismovallidilanzo.it

  fino al 29 maggio 
Agliè, Castello Ducale
70 ANNI DI OLIVETTI LETTERA 22 
La più importante macchina per scrivere Olivetti, 
icona del design del ‘900, usata da Indro Montanelli, 
Enzo Biagi e Günter Grass; è nelle collezioni 
permanenti del MoMA di New York; è indicata 
dall’Illinois Technology Institute come il miglior 
prodotto di design degli ultimi 100 anni.
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it

OLIVETTI E L’ARTE: 
JEAN MICHEL FOLON  
Mostra dedicata all’esperienza dell’artista belga 
Jean Michel Folon, caso paradigmatico dei 
rapporti tra la società Olivetti e gli artisti 
contemporanei: quasi trent’anni di 
collaborazione tra l’artista che disegnava con 
innocenza drammatica il destino dell’uomo a lui 
contemporaneo e l’azienda che operava su scala 
planetaria, nel pieno della rivoluzione elettronica 
e dei sistemi di trattamento dell’informazione.
Ivrea, Museo Garda
www.museogardaivrea.it

fino al 27 marzo 2022
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Sport e natura
1 gennaio
Ceresole Reale, Borgata Chiapili inf. - www.pngp.it 
CIASPOLANDO VERSO IL 2022 
Aria di festa, l’avventura di essere all’aperto nella 
notte, la fila di lucine scintillanti, il cosmo sopra di 
noi e noi parte di un tutto, pensare camminando 
alle cose belle che arriveranno nell’anno nuovo... 
Ciaspolata di inizio anno con merenda in rifugio 
(facoltativa). 

fino al 27 marzo
Ceresole Reale, Borgata Chiapili inf. - www.naturalp.it 
LUNA DI NEVE 
La notte, i passi delle ciaspole sulla neve soffice, 
il cielo stellato d’inverno poi il piacere di rientrare 
al caldo nell’intimità raccolta del rifugio, il cibo 
con un sapore diverso, più intenso. Ogni sabato e 
domenica ciaspolata notturna con cena di montagna 
(facoltativa).

fino al 27 marzo
Ceresole Reale, Borgata Chiapili inf. - www.naturalp.it 
BATTESIMO DELLE CIASPOLE 
Ogni sabato e domenica ciaspole ai piedi per chi 
vuole lanciarsi in una nuova attività. Per principianti, 
su terreno innevato facile e di grande bellezza: prove 
di salita, discesa, camminata in traverso e, se curiosi, 
nozioni base sulla lettura del territorio innevato.

Opera e spettacoli
13 gennaio
Colleretto Giacosa, Bioindustry Park
www.iniziativakite.org
STAGIONE K.I.T.E. - LA SCIENZA AI TEMPI DI…
Raccontare attraverso musica e letteratura 
l’evoluzione della scienza e i suoi segreti, riscoprendo 
storie e personaggi indimenticabili. Giovedì 13: 
“Caso Cavour 1861. Inchiesta sulla scienza del 
Risorgimento”.

22 e 23 gennaio
Chivasso - www.chivassoinmusica.it
CHIVASSO IN MUSICA
Sabato 22 “1° Concerto” - Teatro Carletti; domenica 
23 “Concerto di Carnevale” - Duomo Collegiata di 
Santa Maria Assunta.

fino al 18 maggio
Canavese - www.ilcontato.it
TEATRO GIACOSA 2021-2022
Un ricco calendario di appuntamenti teatrali. Sabato 
8 “Sogno di una notte di mezza estate” con Jurij 
Ferrini - Ivrea, Teatro Giacosa; venerdì 14 “Signorina, 
lei è un maschio o una femmina?” con Gloria 
Giacopini - San Giorgio Canavese, Teatro Belloc; 
giovedì 20 “Vernia o non Vernia” con Giovanni Vernia - 
Ivrea, Teatro Giacosa; martedì 25 “Mistero Buffo” con 
Matthias Martelli - Ivrea, Teatro Giacosa.

fino al 27 maggio
Ivrea, Auditorium Mozart
www.cittadella-ivrea.it
AD OCCHI CHIUSI. 
STAGIONE MUSICALE 2021-2022
Dieci concerti classici con protagonista l’Orchestra 
sinfonica giovanile del Piemonte. Martedì 25: 
“Concerto per il Giorno della memoria”, musiche di 
Hollaender, Weill, Kander-Ebb, Nidi.

Folklore e tradizioni
fino al 6 gennaio 
Canavese e Valli di Lanzo - www.turismotorino.org
È ANCORA NATALE A…
Caluso: pista di pattinaggio (Piazza Ubertini) e 
Presepe musicale (Piazza Mazzini); Ciriè: “Presepe 
sotto la neve” (Chiesa di San Giuseppe) e giochi di luce 
in Piazza San Giovanni; Cuceglio: “I Presepi ant ij such” 
il 2 e il 6 (Salone del Municipio); Foglizzo: “I Presepi nel 
Castello”; Frassinetto: esposizione di alberi di Natale; 
Issiglio: la Baita delle Renne, i Presepi nel paese, 
film per i bambini il 6; Ivrea: pista di pattinaggio 
(Piazza Ottinetti) e Concerto di Capodanno l’1 (Teatro 
Giacosa); Lanzo Torinese: Presepi della Chiesa di 
Santa Croce e della Chiesa di Santa Lucia il 2 e il 6; 
Locana: “Chironio… e i suoi Presepi da scoprire”; 
Mazzè: “Buon 2022 in Musica” il 2 (Chiesa di Tonengo) 
e Festa della Befana il 6 (Palaeventi). 
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  fino al 10 aprile 
Avigliana - Teatro Fassino
BORGATE DAL VIVO 2021-2022  
Il festival più grande nei luoghi più piccoli. Sabato 15: 
“Radio clandestina” con Ascanio Celestini; sabato 29: 
“Tradimenti” di Harold Pinter.
www.borgatedalvivo.it

  fino al 23 aprile 
Bardonecchia - Palazzo delle Feste
SCENA 1312  
Rassegna di musica-teatro. Sabato 1: “Amarcord” con 
Orchestra Giovanile Takka Band; domenica 2: “Le 
Grand Tour” con Enrico Dusio; martedì 4: “Cabaret!” 
con Enrico Dusio; mercoledì 5: “Fabula rasa” con 
Enrico Dusio; venerdì 7: “Quintetto West Coast”; 
sabato 8: “The Voice” con Soul Nassau Big Band; 
sabato 29: “Donne” con Lucia Margherita Marino.
www.bardonecchia.it

  fino al 16 aprile 
Valli Susa e Chisone
CHANTAR L’UVERN 2021-2022 
Il valore delle lingue minoritarie, del territorio, 
dell’ambiente e della cultura. Domenica 2: “Le nature 
del cervo”, libro - Pragelato; mercoledì 5: “Bogre, 
la grande eresia europea”, film - Bardonecchia, 
“La notte de lou Rei. Veilha”, racconti - Exilles; 
venerdì 7: “Memoria di un tempo che fu”, teatro 
- Sauze d’Oulx; sabato 8: “Dante, Trobaire e le 
Trobairitz”, divulgazione - Fenestrelle; venerdì 21: 
“Donne e guerre e altre storie di questi tempi”, 
concerto - Giaglione; sabato 22: Festa patronale 
di San Vincenzo con gli Spadonari - Giaglione e 
“Osso la lupa, uomini e lupi sulle Alpi Marittime”, 
libro - Salbertrand; domenica 23: Concerto della 
Banda Musicale - Giaglione e Festa patronale di 
San Sebastiano - Chiomonte; sabato 29: “Mirador”, 
concerto - Chiomonte.
www.parchialpicozie.it

TUTTI IN PISTA!
I comprensori sciistici sono prontissimi, con 
proposte nuove e in totale sicurezza: no agli 
assembramenti, sì a distanziamento, mascherine 
e Green Pass obbligatori. In Vialattea la novità è 
Winter Pass, tessera nominativa per l’acquisto 
promozionale di giornalieri che, oltre una certa 
spesa, dà diritto a skipass gratuiti; la Colomion di 
Bardonecchia, punta sulla qualità sostenibile: tutti 
gli impianti e i rifugi sulle piste sono alimentati da 
fonti energetiche al 100% rinnovabili. 
Val Susa e Alta Val Chisone
www.vialattea.it - www.bardonecchiaski.com

dal 4 dicembre 2021
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Mostre
fino al 6 gennaio
Almese, Ricetto per l’Arte - t. 328.9161589
MORPHO, FARFALLA ROSSA
Mostra interattiva contro la violenza di genere, con 
installazioni realizzate da Carmen Assanti, Renata 
Ferrari, Valentina Rossi e Virna Suppo.
fino al 9 gennaio
Pinerolo - www.sculturadiffusa.it
SCULTURA DIFFUSA. BIENNALE 2021 
PASSAGGI IRRITUALI
Percorso artistico nelle vie del centro, con esposizione 
di opere monumentali site-specific. Quest’anno sono 
protagoniste le sculture dell’artista bolognese Davide 
Rivalta: figure in bronzo di lupi, bufale, orsi, aquile, 
babbuini e leoni.
fino al 9 gennaio
Pinerolo, Sala Caramba - www.consorziovittone.it
CARISSIMO PINOCCHIO: 
140 ANNI E NON DIMOSTRARLI
Disegni, illustrazioni, letture per i più piccoli, gadget 
per celebrare il burattino creato da Carlo Collodi.
fino al 9 gennaio
Sestriere, Ufficio del Turismo - t. 0122.755444
PERSONALE DI PITTURA
Pierflavio Gallina espone i suoi quadri ispirati alla 
montagna e a Sestriere.
fino al 16 gennaio 
Chiomonte, Pinacoteca Levis 
www.comune.chiomonte.to.it
ARIANNA ARCARA. 
ALTRA VERSIONE DELLO STESSO PAESAGGIO
Mostra fotografica che delinea uno spaccato 
contemporaneo, sociale e paesaggistico per 
rappresentare un’“Altra versione dello stesso 
paesaggio”.

Enogastronomia
4 e 5 gennaio
Sestriere, sede Pro Loco - www.sestriere.it
GUSTO IN QUOTA!
Martedì 4: “Una mela al giorno e… non solo”; 
mercoledì 5: “La cucina della montagna in inverno: 
cajettes e ghenefle” e “I costumi popolari della 
tradizione del Carnevale di Champlas du Col”.

Sport e natura
30 gennaio
Pragelato, Villaggio Kinka - t. 335.6476547 
PISTON CUP ITALIA. VESPE ON ICE 
Manifestazione non competitiva riservata al mitico 
scooter della Piaggio... la Vespa!

Opera e spettacoli
6 e 30 gennaio
Piossasco, Centro Polifunzionale Il Mulino 
mulinoadarte.com
MULINO AD ARTE
Il teatro di Mulino ad Arte incontra la sostenibilità 
e coinvolge il territorio. Giovedì 6: “The Black Blues 
Brothers” di Alexander Sunny; domenica 30: “Il 
piccolo esploratore”, spettacolo per famiglie.

11 e 25 gennaio
Pinerolo, Accademia di Musica
www.accademiadimusica.it
FUGHE. STAGIONE CONCERTISTICA
Martedì 11: “Pensieri arditi” con Trio Chagall, musiche 
di Schubert, Šostakovič; martedì 25: “Presagi” 
con Quartetto di Cremona, musiche di Schubert, 
Prokof’ev.

15, 22 e 29 gennaio
Buriasco, Teatro Blu - t. 348.0430201
TEATRO BLU 2021-2022
Sabato 15: “Grazie a Dio, il matrimonio non è il 
mio!”; sabato 22: “Le giallocomiche del Commissario 
Pautasso”; sabato 29: “Don Camillo e Peppone” di 
Giovannino Guareschi.

Folklore e tradizioni
fino al 6 gennaio 
Pinerolese e valli Chisone, Sangone, Susa
www.turismotorino.org
È ANCORA NATALE A…
Giaveno: “Festival delle Luci” e “Bosco Incantato”; 
Gravere: “Presepe di Madonna della Losa”; Pinerolo: 
“Mostra di Presepi” il 6 (Cortile del Vescovado), 
“Il Presepio fra i popoli del mondo” (Cortile ex 
Seminario); Pragelato: Mercatino dell’Epifania il 6; 
Susa: videomapping e “Presepi dal mondo” (Ufficio 
del Turismo).

https://mulinoadarte.com/
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Seguici sui social
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+39 011535181 info.torino@turismotorino.org www.turismotorino.org

Torino+Piemonte Card
OVUNQUE CON UN SOLO PASS!
Per un periodo che varia da 1 a 5 giorni, la 
Torino+Piemonte Card offre l’ingresso gratuito nei 
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino 
e del Piemonte, nei musei e nelle fondazioni dedicati 
all’arte moderna e contemporanea, sconti sui servizi 
turistici della città e agevolazioni su moltissime attività.
E fino al 9 gennaio, con un biglietto Trenitalia del 
Programma Cartafreccia destinazione Torino hai una 
seconda Card scontata al 50%!

Costo: da € 28,00 a € 49,00 
www.turismotorino.org/card

Merenda Reale®

UN TUFFO GOLOSO IN ATMOSFERE D’ALTRI TEMPI...
Per i più golosi, l’immancabile rito della Merenda 
Reale® con la cioccolata calda, portata dall’America 
in Piemonte dai Savoia, accompagnata dagli 
irresistibili “bagnati” e dai cioccolatini della nobile 
arte pasticcera; oppure con il celebre “bicerin”, la 
bevanda abituale del mattino, insieme alle dolcezze 
della tradizione piemontese.
Frequenza: ogni weekend
Costo: Merenda Reale® 1700 € 10,00
               Merenda Reale® 1800 € 12,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito 
sotto indicato; gradita la prenotazione
www.turismotorino.org/it/merendareale

Extra Vermouth
L’ORIGINALE È qUELLO DI TORINO
Un’esperienza di degustazione del Vermouth, nato 
a Torino nel  XVIII secolo, per conoscerne i segreti e 
gli aromi nei locali e ristoranti cittadini e godersi una 
piacevole pausa. Il Vermouth è accompagnato da 
assaggi delle tradizionali specialità gastronomiche dolci 
e salate della Merenda Sinoira piemontese, il tipico 
momento conviviale antenato della moderna apericena.
Costo: intero € 18,00
Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito 
sotto indicato; gradita la prenotazione
www.turismotorino.org

Welcome TOur
LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO
Per chi visita per la prima volta la città e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, guide torinesi DOC vi 
accompagnano in una passeggiata nel centro storico, 
facendone rivivere la storia millenaria. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì.

Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 under 12, Torino+Piemonte Card

IVREA CENTRO STORICO 
IVREA CITTà  INDUSTRIALE UNESCO
Due itinerari guidati di 2 ore ciascuno, per non perdere 
davvero nulla di Ivrea! Alle 10.30 la storia della città e 
dei monumenti del centro storico; alle 15.00 l’eredità 
architettonica di Adriano Olivetti e del patrimonio 
industriale UNESCO. Prenotazione obbligatoria.

Frequenza: ogni primo sabato del mese (a gennaio l’8)
dall’Ufficio del Turismo in Piazza Ottinetti 
Costo: intero € 14,00
ridotto € 11,00 studenti 18-25 anni, over 65, 
Torino+Piemonte Card
gratuito 0-10 anni

Visite a cura di Theatrum Sabaudiae.
www.turismotorino.org/it/visite_guidate

Pantone 478 C

C 30 •  M 90 •    Y  100 •  K  30

Pantone 286 C

C 100 • M 80 •  Y  0  •  K  0

Pantone 142 C

C 0 •  M 10 •  Y  50 •  K  10


