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Fermo, 13 settembre 2012 

 
Cari aderenti e amici, 
 
 vi comunico i dettagli della visita a Torino che svolgeremo, accompagnati dal prof. Stefano Papetti , 
dal 1 al 4 novembre. 
 
1 novembre, giovedì : 
 

• 7:00 partenza da Fermo  in pullman GT  da 50 posti; 
• 15:00 arrivo e sistemazione nell’Hotel Jolly Ambasciatori**** ; 
• 15:45 partenza per visitare Palazzo Madama , a seguire passeggiata in centro per i famosi caffè 

torinesi; 
• 20:00 rientro e cena in hotel; 
• dopo cena giro in pullman per la città. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palazzo Madama. Uno dei più antichi edifici 
della città, un connubio di 2000 anni di storia 
(porta romana, fortezza medievale, dimora dei 
Savoia, sede del Senato …). La suntuosa 
facciata e lo scenografico scalone  si devono 
all’intervento di Filippo Juvarra (1718). 

 
 
2 novembre, venerdì :  
 

• 9:15 partenza per Villa della Regina . Seicentesca residenza sabauda voluta, sul modello delle ville 
romane, dal cardinale Maurizio di Savoia. Deve il suo nome al fatto di essere stata la dimora 
prediletta di due consorti dei Re di Sardegna, Anna Maria di Orléans e Maria Antonia Ferdinanda di 
Spagna. 

• Visita  alla Fondazione Accorsi-Ometto , sede del Museo di Arti Decorative del Settecento. 
Nata grazie al ricco lascito di uno dei più importanti antiquari europei del XX secolo: 
Pietro Accorsi (Torino 1891-1982).  

• Pranzo libero; 
• 15:00 visita a Palazzo Reale  e l’Armeria , una delle più fornite d’Europa con interessanti collezioni di 

armi da fuoco, armi bianche e armature dal Trecento all’Ottocento. 
• Visita al museo Egizio , considerato per il valore dei reperti il più importante del mondo dopo quello 

del Cairo, con particolare riguardo alle sale allestite dal grande Dante Ferretti . 
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• Rientro un albergo in serata 
• 20:30 cena nell’esclusivo circolo Whist , fondato  nel 1841 da Camillo Benso conte di Cavour, ospiti 

dei conti Alfonso e Michela Badini Confalonieri. Per gli uomini è necessario abito scuro. 
 
 

 

 

 

Palazzo Reale. Iniziato nel 1646 dalla madama 
reale Cristina di Francia per sostituire il vecchio 
palazzo del Vescovo, conserva intatta la facciata di 
Carlo Morello (1658). L'edificio, a pianta quadrata, 
con cortile interno, fu residenza dei re di Sardegna 
fino al 1859 e di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, fino 
al 1865. Le decorazioni e gli arredi interni 
testimoniano il succedersi dei numerosi artisti che vi 
lavorarono dal XVII al XIX secolo. Tra gli interventi di 
maggior rilievo si segnala l’opera di Filippo Juvarra 
che progettò la famosa Scala delle Forbici (1720). 

 
 

3 novembre, sabato :  
 

• 9:00 partenza per la Venaria Reale , una delle maggiori residenze sabaude in Piemonte progettata 
dell'architetto Amedeo di Castellamonte (1658 - 1679) come base per le battute di caccia del 
duca Carlo Emanuele II, al suo interno visiteremo la mostra Fabergé alla Venaria ; 

• Pranzo libero; 
• Primo pomeriggio visita della Palazzina di caccia di  Stupinigi . 
• Rientro in albergo 
• 20:30 cena presso ristorante di cucina tipica piemontese “Ristorante del museo della montagna”. 

 

 

 
 
 
 
 
Palazzina di caccia di Stupinigi. È un'opera 
di Filippo Juvarra. Il suo interno è appena stato 
riportato agli antichi splendori. Presenta una 
raffinata decorazione degli ambienti e mobili 
suntuosi. Esempio singolare di ambientazione 
principesca piemontese  del XVIII secolo. 
 

 
 

4 novembre, domenica :  
 

• dopo la prima colazione partenza per il castello di Masino , bene del FAI, che nell’ultimo anno ha 
visto il restauro di molti ambienti. 
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• Pranzo all’interno del ristorante del castello. 
• Partenza per il rientro a Fermo in serata. 

 
 
 
 
 
Il contributo FAI di 490€ , supplemento di 80€ per la singola, include: viaggio, pernottamento, ingressi e 

guide, pasti e  bevande come da programma. 

 

La prenotazione deve pervenire tassativamente entro  il 7 ottobre versando un acconto di 100€.  

 
 
Vi invitiamo a seguirci con il solito entusiasmo. 
 
Cordiali saluti. 
 

Patrizia Marini Cirilli  
 
 
Le gite sono riservate agli aderenti FAI in regola per l’anno 2012. 
Per informazioni dettagli, costi e adesioni potete rivolgervi ai soliti punti FAI: 
 

• Fermo, “Farmacia Cisbani” in piazzetta (referente Laura Lepri) 
• Porto San Giorgio, negozio di abbigliamento “Di Stefano” via G. Bruno 119 
• Porto sant’Elpidio,  ”Ottica Viozzi” via Gramsci 8 
• Sant’Elpidio a Mare, “Farmacia Lattanzi” viale Roma 23 
• Grottazzolina, UTETE piazza Umberto I 

 
L’organizzazione tecnica dei viaggi è affidata all’agenzia Vela Azzurra di Porto San Giorgio. 


