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Viaggio di gruppo

Caccia al tesoro a Torino

17 Aprile 2021 
Muoviamoci come pedine, dentro la grande casa…Torino. 
Immaginatevi che la città sia un grande appartamento e che 
come ogni casa ci si muove in stanze. Un ingresso, 
rappresentato dalla stazione di Porta Nuova; una cucina, il 
mercato di Porta Palazzo; un bagno, il Po; e poi naturalmente 
il salotto maestosamente attribuito a Piazza San Carlo, il 
terrazzo, rappresentato dal Parco del Valentino o di Palazzo 
Reale; il ripostiglio, il Balon; un grande corridoio, come via 
Roma. Noi ci muoveremo nel nostro appartamento aprendo 
tutte le porte delle stanze alla ricerca di un tesoro. Quale? La 
bellezza.



Programma 
Partenza dalle località convenute per raggiungere Torino. Sulle tracce del libro “Torino è casa nostra,” di Giuseppe 
Culicchia, abbiamo creato una caccia al tesoro, che curiosamente vi darà idea di muovervi in città come se fosse un 
grande appartamento. Associeremo domande, rebus ed indovinelli a stanze che percorrerete in questo divertente 
percorso. Ci muoveremo come pedine dentro la grande casa…Torino. Immaginatevi che la città sia un grande 
appartamento e che come ogni casa ci si muove dentro stanze. Un ingresso, rappresentato dalla stazione di Porta 
Nuova; una cucina, il mercato di Porta Palazzo; un bagno, il Po; e poi naturalmente il salotto maestosamente attribuito 
a Piazza San Carlo, il terrazzo, rappresentato dal Parco del Valentino o di Palazzo Reale; il ripostiglio, il Balon; un 
grande corridoio, come via Roma. Noi ci muoveremo nel nostro appartamento aprendo tutte le porte delle stanze alla 
ricerca di un tesoro. Quale? La bellezza. Naturalmente il gioco si svolgerà lungo un percorso a piedi nell’aristocratico 
centro di Torino, dove cercheremo di godere a 360° della sua bellezza Sabauda (tutto il percorso si svolge a piedi e 
non presenta difficoltà). In questa grande casa vi sposterete suddivisi in piccole squadre con mappe alla mano, 
rispondendo ad aneddoti e curiosità, risolvendo misteri, scovarndo indizi ed indovinelli. Dopo la “Caccia al tesoro”, ci 
attende una tipica “Merenda sinoira” da Parin, ristorante storico nella zona della movida di Torino del quartiere di San 
Salvario. Dopo la premiazione, rientro nelle località di partenza.  

             
 

I nostri viaggi di gruppo

07 Marzo 2020

TORINO E’ CASA NOSTRA 
“Giornata con caccia al tesoro regale, brunch al 
Circolo dei Lettori e cena al Circolo Canottieri”

Programma 
Partenza da Boves, per raggiungere Torino. Oggi vogliamo dedicare la giornata torinese nel massimo della sua 
regalità che offre ancora l’aristocratica città nei luoghi che traspirano ancora i fasti del Regno Sabaudo. La mattina 
sarà dedicata alla convetion BCC di BOVES, che si svolgerà nel maestoso salone del Piano Nobile di Palazzo 
Graneri Della Roccia , “biblioteca”. Al termine verrà servito un ricco Brunch nelle sale filosofi e lettura. Intorno le 
14:30 ci attende una divertente “Caccia al tesoro”. Abbiamo voluto chiamarla “Torino è casa nostra,” proprio come 
il libro di Giuseppe Culicchia che descrive Torino come una grande casa, e come ogni casa contiene un ingresso, la 
stazione di Porta Nuova, una cucina, il mercato di Porta Palazzo, un bagno, il Po, e poi naturalmente il salotto di 
Piazza San Carlo, e quel terrazzo che è il Parco del Valentino, il ripostiglio del Balon e un grande ingresso che sono 
le arterie di via Roma e via Lagrange, naturalmente il gioco verrà distribuito in un percorso a piedi concentrato in 
un’area percorribile tranquillamente per tutti eche comporta piccoli spostamenti. In questa grande casa vi 
sposterete come pedine, suddivisi in squadre e mappe alla mano, dovrete rispondere ad aneddoti e curiosità, 
risolvere misteri, scovare indizi ed indovinelli. (In caso di maltempo , il programma verrà svolto in ambienti chiusi 
come palazzi storici). Alla fine della gara, il gruppo vincitore verrà premiato al ristorante dove si svolgerà la cena. Lo 
storico edificio della società Canottieri Esperia, ospita l'omonimo ristorante, un luogo unico in una posizione 
privilegiata nel cuore di Torino, per cenare sulle rive del Po con il suggestivo scenario di Piazza Vittorio, un luogo 
unico dove regala una singolare atmosfera english su un panorama mozzafiato.Al termine delle visite, rientro nelle 
proprie località di provenienza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 83,00  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA TRASFERIMENTO: euro 69,00 (in questo caso i partecipanti si 
ritroveranno direttamente a Torino nel luogo che verrà successivamente comunicato) 
                                                               
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R (salvo nella formula senza trasferimento); 
accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; sistema whisper di amplificazione voce guida; caccia al 
tesoro a Torino con assegnazione materiale; Merenda sinoira in ristorante tipico; assicurazione assistenza 
medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi supplementari non indicati e quanto non menzionato nel programma; 
pasti e bevande extra fuori programma; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”. 

Gruppo confermato con minimo 20 partecipanti - max 25 persone - Posti limitati 
I Trasferimenti in bus sono previsti da: Cuneo (P.zza Costituzione) H. 11:30; Cuneo (P.zza Europa davanti 
all’agenzia In Terre di Granda) H. 11:35; Fossano H. 11.55; Savigliano H. 12:15; Roreto di Cherasco H. 12:30 

Scadenza iscrizioni: 10 Aprile 2021 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 30,00 euro a persona. Qualora il viaggio 
non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 

organizzativi o necessità 
l'ordine delle visite può 
essere modificato. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Cod. 21VE01 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni,
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com
mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

