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TORINO E MILANO TRA SACRO E PROFANO
Ostensione della Sacra Sindone e Teatro regio – EXPO 2015
SABATO 06 E DOMENICA 07 GIUGNO 2015
Proponiamo un week-end tra Piemonte e Lombardia con programma al sabato l’ostensione della
Sacra Sindone e la visita guidata al teatro Regio di Torino con trasferimento nel tardo pomeriggio a
Novara. La giornata di domenica sarà tutta dedicata alla prima visita di gruppo all’EXPO di Milano.
SABATO 06 Giugno 2015, PADOVA – TORINO – NOVARA.
Appuntamento alle ore 06:30 e partenza con pullman riservato da via Transalgardo 2 a Padova
alle ore 06:45 via autostrada per TORINO. Soste in corso di viaggio.
Ore 11.45 circa arrivo a Torino trasferimento al padiglione accoglienza in viale Partigiani e
accesso alla visita dell’Ostensione della Sacra Sindone con ingresso alle ore 12.30. La
cappella della Sindone costruita su progetto da Guarino Guarini ed edificata tra il 1668 e il 1694
nel Duomo di San Giovanni Battista custodisce il lenzuolo di lino che secondo tradizione avvolse il
corpo di Cristo dopo la deposizione dalla croce. Le prime notizie della Sindone risalgono al 1353
quando un cavaliere francese Goffredo di Charmy costruisce una chiesa a Lirey per custodirla.
Non spiega come ne è venuto in possesso. Successivamente gli eredi cedono la reliquia nel 1453
ai Duchi di Savoia che la conservano nella loro capitale Chambery. Sono autorizzati nel 1506 da
papa Giulio II al culto pubblico della Sindone con Messa e culto proprio. Già nel 1532 a seguito dio
un incendio rischia di andar distrutta. Emanuele Filiberto nel 1563 trasferisce la capitale a Torino
ma per trasferire anche la Sindone deve attendere il 1578 quando l’arcivescovo di Milano Carlo
Borromeo per sciogliere il voto per lo scampato pericolo della peste decide di compiere un
pellegrinaggio per venerarla. Con la scusa di abbreviare il viaggio al Cardinal Borromeo i Savoia la
faranno trasferire provvisoriamente a Torino, ma da qui non tornerà più a Chambery.
www.sindone.org
Al termine trasferimento presso il ristorante La Campana per il pranzo previsto per le ore 13.30.
Menù: agnolotti alla piemontese, risotto di asparagi, brasato al Barolo, patate al forno,
bonet al cioccolato, vino Dolcetto in caraffa, acqua minerale. Dopo il pranzo ci spostiamo con
breve passeggiata in piazza Castello per la visita guidata al Teatro Regio con inizio previsto
per le ore 16.00. www.teatroregio.torino.it Il Teatro regio di Torino sorge nell’antico isolato già
della Cavallerizza edificato tra il 1738 e 1740 su progetto di Benedetto Alfieri andò distrutto da un
incendio nel 1936. I vari progetti di ricostruzione si susseguirono sin dal 1937 non si
concretizzarono mai. Solo nel 1965 il comune di Torino promosse una nuova soluzione affidata ad
un progetto di Carlo Mollino e Marcello Zavellani Rossi che porto alla costruzione ed alla
successiva inaugurazione il 10 aprile 1973. Il Teatro ricostruito conserva del vecchio solo la
facciata settecentesca verso piazza Castello.
Al termine della visita riprendiamo il ns pullman e ci trasferiamo a Novara dove arriveremo nel
tardo pomeriggio. Alloggeremo all’Hotel Europa in corso Felice Cavallotti, 38 mentre la cena sarà
servita nell’attiguo ristorante. Nel dopo cena, per chi vorrà, visita del centro storico della città.
Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, santo patrono della città, chiesa costruita
tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo con la cupola progettata da Alessandro Antonelli
secondo alcuni la più alta al mondo costruita in mattoni. Nel centro storico dove in origine era
sorta la Novara romana si sono sviluppati i monumenti più significativi della città. Dal Duomo in
stile neoclassico su progetto dell’Antonelli ricostruito al posto del Duomo romanico a sua volta
edificato sopra il tempio di Giove al Battistero, attualmente il monumento più antico della città,
costruito nel V secolo (una campionatura dei mattoni ha offerto le data del 433 e 466 D.C.) che lo
rende una delle più antiche architetture paleocristiane del Piemonte. Nelle vicinanze il cortile del
Broletto antico centro della vita politica del comune medioevale. E’ un complesso di 4 palazzi,
quello Comunale, quello dei Paratici, quello del Podestà e quello dei Referendari. Passata piazza
delle Erbe e spostati in piazza dei martiri si affaccia da una il castello Visconteo – Sforzesco e
dall’altra il Civico Teatro Carlo Coccia. Hotel Europa **** www.hoteleuropanovara.com
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DOMENICA 07 Giugno 2015. NOVARA – MILANO – PADOVA.
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Milano. Accesso all’EXPO e giornata con programma
libero L’Expo di Milano sarà una vetrina mondiale in cui 140 Paesi mostreranno il meglio delle loro
tecnologie volte a dare una risposta all’esigenza di riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli nel rispetto degli equilibri del Pianeta. All’interno l’Expo è suddiviso in
cinque padiglioni. Padiglione Zero. E’ il portale d’accesso e introduzione alla visita. Ospiterà il
contributo delle Nazioni Unite e la Best Practice Area ossia la raccolta delle migliori esperienze sul
tema della nutrizione. Padiglione della Biodiversità è un giardino di circa 14.000 metri quadri
finalizzati alla riproduzione delle varietà della Vita. All’interno del Parco saranno inseriti i tre cluster
dedicati alle zone Umide, alle isole e al Mediterraneo. Future Food District tratterà il tema
dell’evoluzione della filiera alimentate con largo uso di tecnologie IT e prototipi di luoghi del futuro
quali una casa, un ristorante ed un supermercato, ma anche un Vertical Farm e una Algae Farm,
Food in Art è un’area tematica che vuole esplorare il rapporto con il cibo quale oggetto di
riflessione simbolica da parte della specie umana nella storia. Il percorso è pensato come
un’esposizione reale e virtuale di grandi capolavori artistici. Children Park occupa un’area
esterna al perimetro del canale ed è pensata come area ludica, ricreativa ed educativa per i bimbi
e le famiglie. .Appuntamento alle ore 18.00, in luogo che verrà stabilito, per il rientro a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci soci dip./pens.Banca min 50 pax € 125,00 Soci Fitel € 140,00
Soci soci dip./pens.Banca min 45 pax € 135,00 Soci Fitel € 150,00
Soci soci dip./pens.Banca min 50 pax € 145,00 Soci Fitel € 160,00
Supplemento camera singola € 25,00
La quota di partecipazione comprende: Il viaggio in Pullman GT, pranzo al ristorante con menù
indicato, ingressi ostensione Sacra Sindone, Teatro Regio a Torino ed all’Expò di Milano. Mezza
pensione in hotel a Novara.
La quota di partecipazione non comprende:
Extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378 cell 3407181391
Organizzazione tecnica: Cheap viaggi – PADOVA

SCADENZA ADESIONI: 24 MARZO 2015
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE A TORINO E MILANO TRA SACRO E PROFANO
SABATO E DOMENICA 06 – 07 GIUGNO 2015
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce alla gita “Torino e Milano tra Sacro e Profano” del 06 e 07/06/2015 assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il________________ da _____________________
 Camera singola

 Camera matrimoniale

 Menù vegetariano)

Note____________________________
Quota tour € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito sul C/C__________________ c/o ag.fil. MPS____________::
__________________________________ codice interno _________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare la quota del tour a favore Cral
Araba Fenice Veneto codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Torino e Milano
06/07 giugno 2015.

Data, __________________

Firma ___________________________________

