
C L U B

10  Settembre  2022 
Il percorso vuole affrontare un tema molto suggestivo e di grande interesse 
popolare: la Torino degli amori, più o meno leciti, delle situazioni licenziose e 
delle  case chiuse. Fra il romanzato e lo spaccato di vita quotidiana, la 
passeggiata affronterà il tema dell’amore  e della parte più  erotica  della 
nostra Torino, in maniera complessiva, attraverso le testimonianze giunte a noi 
attraverso i secoli. 

PECCATORINO 
“Tra i bordelli salottieri e il Museo Cesare          
Lombroso”



Programma 
Domenica 10 Settembre  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Torino in tarda mattinata. Incontro con la nostra guida, per 
scoprire Torino dai mille volti e dalle mille anime, con tanti segreti a volte poco conosciuti, come quella di una città un po’ più 
“osé”, legata al particolare periodo della Belle Époque con i suoi usi, costumi, contraddizioni e anche qualche perversione dei 
torinesi del secolo scorso tra vizi e virtù di colei che fu la prima capitale d’Italia. Se volete conoscere gioie e miserie della città 
sabauda, questo tour vi farà scoprire il capoluogo piemontese da una prospettiva un po’ diversa dal solito. Attraverso edifici 
legati alla Belle Époque e storie particolari, percorrendo le vie della città nei luoghi legati alla prostituzione controllata dallo 
stato durante la quale vengono illustrate le norme giuridiche dei duchi di Savoia fino all’introduzione dei bordelli di stato ad 
opera di Cavour, le abitudini dei clienti e il ruolo fondamentale delle tenutarie dei bordelli a seconda della zona in cui erano 
ubicati. Torino non ha mai definito un distretto a luci rosse, ogni quartiere aveva una zona di bordelli che si rivolgeva alla 
clientela locale e che conviveva con esercizi commerciali, istituzioni religiose, dimore nobiliari e abitazioni private. Storie di 
signorine e maîtresse che hanno avuto uno spaccato di storia a cavallo tra l’800 ed il ‘900, un viaggio tra i numerosi postriboli 
cittadini dove vivevano le prostitute. Seguirà una visita al Museo Cesare Lombroso, che dedicò molti studi al fenomeno della 
criminologia e della prostituzione. Le sue teorie si basavano sulle misurazioni delle scatole craniche per i delinquenti e 
mandibolari sulle prostitute. Per lui nulla veniva a caso ma era congenito dalla nascita da quello che rappresentava la propria 
struttura fisica, mettendo in discussione ogni forma d’insegnamento o ceto sociale. La legge Merlin nel 1958, cancellerà 
un’epoca che separava donne ‘oneste’ e donne di ‘malaffare’. Come si conviene con gli usi del tempo, dove l’eccitazione 
veniva anche data dalla frivolezza di costumi come il bere, tra cui l’iconico “Assenzio”, la mitica “Fatina verde”, la bevanda del 
mondo bohémien, compagna creativa di numerosi artisti e scrittori. La Fata verde è stata compagna di viaggio di scrittori, 
poeti, attori e amanti dell’osé, si dice che, dava il brio giusto per vedere le cose che volevano, cose strane, meravigliose». Noi 
vedremo cose meravigliose, facendovi gustare l’eccellente assenzio in forma di tavoletta di cioccolato, produzione della storica 
Caffetteria “Bicerin” di Torino, cui verrete omaggiati. Rientro in prima serata nelle proprie destinazioni di origine del 
viaggio. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 70,00  p.p 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA BUS:  €. 64,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma; visita guidata al Museo “Cesare Lombroso”come da programma; tavoletta cioccolato omaggio; 
sistema Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al Museo “Cesare Lombroso”; ingressi supplementari non indicati e fuori dal 
programma; pasti e bevande; extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”. 

LA BUSSOLA: ——————————- 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Museo “Cesare Lombroso” €. 6,00. (Il Museo fa parte degli ingressi inclusi nell’Abbonamento Musei 
Piemonte Card, per chi in possesso dell’abbonamento è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione).  
Totale €. 7,00 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 05 Settembre  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione 
altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

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. 
NOTA BENE: Per motivi organizzativi o necessità, l'ordine delle visite può essere modificato.  
In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati.  
Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione partendo dalle 
prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono comunque assegnati 
nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
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 

Cod. 22VE30

NOTA BENE: Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere 
modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si 
consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, 
sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione. 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. 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. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

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

