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Il FAI, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone brevi 
soggiorni in città d’arte in occasione di importanti appuntamenti 
operistici e concertistici nei più prestigiosi teatri. Il FAI, grazie anche 
alla collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta il suo 
contributo all’ideazione di affascinanti itinerari artistici; Il Sipario 
Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del turismo 
lirico, seleziona i più importanti eventi musicali.  
Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio. 
 

 

 

Torino.  
29 dicembre 2017 – 1 gennaio 2018  
 

Nella capitale italiana del Barocco, torna la grande stella 
del balletto italiano, Roberto Bolle, con il suo avvincente 
spettacolo di danza. 
 

Teatro Regio 
sabato 30 dicembre 2017 (20.30) 

 

Roberto Bolle and Friends 
 

Un’occasione unica per ammirare, sul palcoscenico del 
Teatro Regio, Roberto Bolle e alcune delle più famose stelle 
del balletto di oggi. Una sfida amichevole, nel nome dell’arte 
della danza, in uno straordinario confronto di tecniche, scuole 
e stili. Un programma che vede avvicendarsi sulla scena, con 
ritmo serrato e avvincente, un’entusiasmante parata di passi 
a due e assoli, tratti dal repertorio dei più amati classici 
dell’Ottocento e dai più celebri titoli del Novecento. 
 

 
 
 
 

 

 

Situato nel cuore della Torino risorgimentale, a 
pochi minuti da Piazza Castello, il Grand Hotel 
Sitea è un hotel quattro stelle dal fascino 
discreto e ideale per chi desideri muoversi a 
piedi fra le vie del centro per visitare il cuore 
della città. Le sue atmosfere, ricercate e curate 
in ogni dettaglio, lo eleggono punto di 
riferimento per l’accoglienza di alto profilo. Il 
ristorante Carignano, con la sua cucina attenta 
e curata, è un’apprezzata meta gourmet. 
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venerdì 29 dicembre 2017 
  

Arrivo indipendente a Torino e sistemazione presso 
l’Hotel Sitea****S. 
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una 
passeggiata nel centro storico alla scoperta di 
alcune installazioni luminose di Luci d’artista.   
  
 

Ormai dal 1998, da metà novembre fino all’Epifania si 
svolge Luci d’artista, una rassegna di arte 

contemporanea a cielo aperto, nella quale artisti di fama 
internazionale creano installazioni luminose che giocano 
con gli spazi cittadini evocando favole, paesaggi, stelle, 
costellazioni e figure astratte. Molti allestimenti sono ormai 
dei classici come Piccoli spiriti blu di Rebecca Horn, il 

Tappeto volante di Daniel Buren, Doppio passaggio di 
Joseph Kossut e Noi di Luisa Stoisa. A ogni edizione si 
aggiungono opere nuove che vanno così ad arricchire 
questo particolarissimo museo dell’espressione visuale 
contemporanea. 
 

 

Cena presso il ristorante Tre Galline. 
Al termine della cena, rientro in hotel in pullman e 
pernottamento. 
  

sabato 30 dicembre 2017 
  

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per la prima visita guidata del centro storico 
di Torino inclusi gli Appartamenti e l’Armeria reale  

 

Nel 1563 Torino divenne la capitale del regno sabaudo. 
Se, fino ad allora, era rimasta fondamentalmente una 
piccola città medievale di impianto romano, con 
l’arrivo dei Savoia fu investita da un imponente piano di 
rinnovamento sia urbanistico che architettonico, che si 
protrasse per due secoli. La città fu complessivamente 

ridisegnata ed abbellita seguendo i canoni dell’arte 
barocca allora in voga: si aprirono nuove strade e si 
crearono piazze di grande bellezza, come Piazza San 
Carlo, con le sue armoniche proporzioni e l’eleganza 
delle simmetriche facciate dei suoi palazzi. Massimi 
interpreti di questo rinnovamento furono Guarino 

Guarini (1624-1683) prima e Filippo Juvarra (1678-1736) 
poi. Capolavori del Guarini sono la Cappella della 
Sindone e la Chiesa di San Lorenzo, tutta giocata sul 
simbolismo della luce che dal basso, molto oscuro, 
aumenta gradualmente fino a esplodere nella grande 
cupola centrale. A Juvarra, che lavorò a Torino dal 1714 

al 1735 in qualità di primo architetto reale, si ascrivono 
ben 16 palazzi e 8 chiese; tra le sue opere più importanti 
nel centro storico: la scenografica facciata di Palazzo 
Madama e l’imponente altare maggiore nel Santuario 
della Consolata. 
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Il Palazzo Reale di Torino è la prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro 
della politica del regno sabaudo per almeno tre secoli. Residenza ufficiale dei Savoia fino al 1865, già 
Palazzo del Vescovo, fu trasformato da Ascanio Vitozzi nel 1584 per Carlo Emanuele I ed ampliato nel 
corso dei secoli dai principali architetti di corte per rispondere alle esigenze di rappresentanza dei 
Savoia: significativi aggiornamenti stilistici e distributivi furono attuati su progetto di Filippo Juvarra e 
successivamente di Benedetto Alfieri, dopo il passaggio dello Stato sabaudo da ducato a regno 

(1713). Dall'atrio si accede al piano nobile attraverso lo scalone d'onore, qui si trovano le sale di 
rappresentanza riccamente decorate con soffitti intagliati, stucchi, dorature e affreschi. Tra gli 
ambienti più affascinanti, il grandioso Salone degli Svizzeri, rimodernato su disegno di Pelagio Palagi 
(1835-40), la Sala del Trono, la Sala del Caffè, la Camera dell'Alcova di Carlo Emanuele II, 
l'ottocentesca Sala da Ballo, uno degli ambienti più sfarzosi del palazzo e infine la magnifica Scala 
delle Forbici di Filippo Juvarra (1720). La scala porta al secondo piano nobile, agli appartamenti 

nuziali dei Principi di Piemonte e dei Duchi d'Aosta: 30 camere, sgombrate e sigillate nel 1946, alla 
caduta della monarchia, e riaperte al pubblico nel 2007. Nei sotterranei del palazzo sono visitabili le 
spettacolari cucine e i giganteschi cantinoni.  
 
  
 

L’Armeria Reale di Torino è oggi una delle più 
ricche e antiche collezioni di armi del mondo: 
essa ospita armi e armature dal periodo 
neolitico e medievale alle collezioni dalla 
famiglia Savoia. Aperta al pubblico dal 1837, 

fin da subito il Museo di Antichità e gli arsenali 
di Torino e Genova contribuirono con le 
proprie donazioni ad ampliare la collezione 
dell’Armeria Sabauda. Nello stesso tempo i 
Savoia si impegnarono ad acquistare diversi 

pezzi da collezione provenienti da raccolte 
private e, nel corso dei secoli, furono sempre 
molte le opere donate all’Armeria Reale.   
Tra i pezzi più pregiati la spada di San Maurizio, generale dell’Impero romano e martire, le armature di 
Emanuele Filiberto e una spada utilizzata da Napoleone Bonaparte nella Campagna d’Egitto. 
 
 

Durante la visita, breve sosta in un caffè storico per degustare il bicerin, la bevanda 
tradizionale di Torino a base di caffè, cioccolato e crema di latte.  
Rientro in hotel previsto nella tarda mattinata e tempo libero. 
Nel tardo pomeriggio, ricco aperitivo prima del teatro nello storico caffè Baratti & Milano. 
Ore 20.30: balletto Roberto bolle and friends.  
Pernottamento in hotel. 
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domenica 31 dicembre 2017 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per un giro panoramico in pullman della Torino storica e 

moderna, con sosta al parco del Valentino con la Fontana dei mesi e il Borgo medievale e alla 
Cappella dei Mercanti e dei Banchieri. 

  

 
 

Il Parco del Valentino è il più famoso e antico parco pubblico di Torino, simbolo della città al pari della 
Mole Antonelliana. In splendida posizione, non distante dal centro, di origine antichissime, il parco 
presenta un incredibile patrimonio arboreo. Al suo interno il parco custodisce la Fontana dei mesi ed il 

Borgo medievale. La Fontana dei Mesi è l’unico elemento architettonico ancora esistente dell’ampio 
apparato di edifici costruiti per l’Esposizione Generale Italiana del 1898. Si tratta di un’ampia fontana 
luminosa ellittica ornata da quattro gruppi statuari raffiguranti i fiumi torinesi (Po, Dora, Sangone, Stura) 
e da dodici statue femminili raffiguranti i mesi dell’anno. 
 

  

 

 

Il Borgo Medievale fu edificato nel 1884 quale 
Sezione di Arte Antica dell’Esposizione Generale 
Italiana di Torino, per riprodurre un borgo feudale 
del XV secolo. Gli edifici, le decorazioni e gli arredi 

furono riprodotti fedelmente da esempi piemontesi 
e valdostane del Quattrocento. Nella commissione 
incaricata dello studio e progettazione del castello 
furono chiamati a collaborare storici, tecnici, 
conoscitori e artisti. L'atmosfera che si respira fra le 
sue case è semplice, tutto è studiato per apparire 

assolutamente "vero". Il gorgoglio della fontana 
posta vicinissima al ponte levatoio, unico ingresso al 
borgo, segna uno stacco acustico per chi vi entra; 
la strada del villaggio si sviluppa tutta a zig-zag per 
apparire più lunga ed offrire sempre nuovi scorci al 

visitatore; le botteghe danno l'illusione di un 
villaggio vivo, vissuto. L'intento di creare un luogo  

pittoresco e illusivo non era però l'unica finalità che si ponevano gli ideatori del borgo, anzi, i loro scopi 
erano innanzitutto didattici, educativi e di tutela del patrimonio storico-artistico piemontese e 
valdostano. In particolare interessava dimostrare che cos'è uno stile (nello specifico lo stile gotico) e 
come esso permeasse tutti gli aspetti della vita materiale di un'epoca. Sulla via che percorre il villaggio 

si aprono alcune botteghe che sono le eredi delle attività artigianali introdotte nel borgo fin dal 1884. 
La presenza delle botteghe era finalizzata a valorizzare l'artigianato tradizionale di qualità in un 
momento in cui l'avviato processo di industrializzazione ne metteva in forse la sopravvivenza. Punto 
focale del borgo è la rocca, la dimora signorile fortificata, con stanze sontuose ricche di mobili, 
suppellettili, tessuti, a mostrare gli usi di vita del Quattrocento. 
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Splendido trionfo di arte barocca, vero e proprio 
gioiello, perlopiù sconosciuto, custodito nel cuore 
di Torino, la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti 
fu edificata alla fine del ‘600 per permettere 
alla Congregazione dei Banchieri, dei Negozianti 
e dei Mercanti di avere uno spazio di incontro per 
le riunioni che fosse al tempo stesso un luogo 
dove poter pregare. All’interno della cappella si 
trovano diversi dipinti, affreschi e decorazioni che 

risalgono, per la maggior parte, al XVII e al XVIII 
secolo. Tra questi, meravigliosi, sono gli 11 
affreschi settecenteschi raffiguranti il tema della 
Natività o il mistero dell’Epifania, facendo 
diventare i Re Magi 

una sorta di protettori della cappella stessa. Il soffitto, affrescato da Stefano Maria Legani detto il 
“Legnanino”, appare agli occhi dei visitatori come una grande finestra aperta sul cielo e tratteggia il 

tema del trionfo del Paradiso. La sacrestia custodisce il celebre “calendario perpetuo”, un 
ingegnoso calendario meccanico costruito da Giovanni Amedeo Plana, astronomo piemontese di 
fama mondiale, in grado di calcolare, dall’anno 1 fino al 4000, i giorni della settimana, i santi, le 
maree, le fasi lunari, le festività e il ciclo solare. 
 

 

 

Rientro in hotel previsto per la tarda mattinata  
Pranzo libero e tempo a disposizione  
Sera: trasferimento in pullman alla Reggia di Venaria Reale, 
per il cenone di San Silvestro presso il ristorante Il Dolce Stil 
Novo (1 stella Michelin). 
 
 

Il Dolce Stil Novo, dal 1990, si trova all’interno della maestosa 
Reggia di Venaria Reale, nel Torrione del Garove, proprio sopra la 
Galleria di Diana. Lo chef stellato Alfredo Russo, nel creare le sue 
ricette, parte dal rispetto assoluto della tradizione italiana, 
coniugandola con un’incessante ricerca e voglia di innovazione. 
Una cucina concreta e semplice, ma in grado di rinnovare i 

sapori e le tradizioni. 
 
 

Al termine della cena, rientro in hotel in pullman e 
pernottamento. 
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Prima colazione in hotel e check-out.  
Ritrovo con la guida per la visita guidata del Museo Egizio.  
  

 

Il Museo Egizio è l’unico al mondo, oltre a quello del 
Cairo, ad essere interamente dedicato all’arte ed alla 
cultura egizie, vantando una collezione di oltre 26.000 

oggetti, 3.300 dei quali esposti al pubblico. Il museo fu 
fondato nel 1824 quando i Savoia acquisirono la 
collezione di oltre 5.000 reperti raccolti in Egitto dal 
piemontese Bernardino Drovetti, allora console di 
Francia in Egitto. Il numero dei reperti aumentò a fine 
‛800 grazie alle missioni di scavo organizzate in Egitto 

dall’allora direttore Ernesto Schiapparelli, proseguite poi 
con il suo successore, Giulio Farina. L’ultima importante 
acquisizione (1970) è il tempietto di Ellesija, donato dalla 
Repubblica Araba d’Egitto per il supporto scientifico 
fornito dal museo nella campagna per salvare i 

monumenti minacciati dalla costruzione della diga di 
Assuan. 

Tra il 2009 e il 2015 il Museo è stato sottoposto a un imponente restauro, che ha portato al raddoppio 

degli spazi espositivi e a un nuovo allestimento, che si sviluppa cronologicamente partendo dalla 
formazione del primo stato egizio nel 4.000 a.C., passando per l’epoca delle grandi dinastie e della 
conquista romana, per finire nel 700 d.C. con la conquista araba dell’Egitto. Particolarmente 
suggestive sono le sale al piano terra dove sono esposte le statue monumentali di alcuni tra i più 
importanti e famosi faraoni e divinità: i re Thutmosi III, Amenofi II, Tutankhamon, Horemheb, Ramesse 
II, Sethi II, figura colossale alta più di 5 metri. 
 

  

Rientro in hotel previsto per le 13.00 circa.  
Fine del viaggio e partenze individuali.  
 

 

La quota include: 
 

Tre pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Sitea**** 
Tassa di soggiorno  
Biglietto di prima categoria (poltronissima) per il balletto  
Visite guidate, inclusive degli ingressi, come da programma  

Cena presso il ristorante Tre Galline il 29 dicembre 
Pausa caffè presso un caffè storico il 30 dicembre  
Aperitivo pre teatro presso il Caffè Baratti e Milano il 30 dicembre  
Cena di San Silvestro presso il ristorante Il dolce stil novo   
Accompagnatore 
 

Quota individuale di partecipazione: € 1300 

Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 195 
 

 


