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Visita guidata 

 
Torino, capoluogo del Piemonte, sorge nella pianura delimitata dai fiumi Stura di Lanzo, Sangone e Po, di fronte allo 
sbocco di alcune vallate alpine: la Val di Susa, le Valli di Lanzo e la Val Sangone. 
Nota per la raffinatezza della sua architettura e della sua cucina, la città comprende sontuosi edifici barocchi mentre 
antiche caffetterie fiancheggiano i viali, i portici e le grandiose piazze torinesi, come Piazza Castello e Piazza San 
Carlo. Nelle vicinanze si erge l'alta guglia della Mole Antonelliana, del XIX secolo, che ospita le esposizioni 
interattive del Museo Nazionale del Cinema. A nord-ovest della città svettano le Alpi a far da corona a questa 
splendida città che merita sicuramente una visita. (Visita guidata al centro storico nel pomeriggio) 
 
Fiore all’occhiello del Club Alpino Italiano, il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” a Torino è 
ubicato lateralmente alla chiesa e al convento del Monte dei Cappuccini, in una posizione panoramica dalla quale si 
possono ammirare un lungo tratto delle Alpi e la sottostante città.  
L’idea di costituire un museo nacque nel 1874 da alcuni Soci del Club Alpino Italiano, che da un decennio era nato 
nella stessa città. Attualmente il Museo opera un’ampia gamma di attività a livello internazionale e vuole essere un 
polo culturale che unisca idealmente, sotto tutti gli aspetti, le montagne del mondo intero.  
Il Museo è composto di 23 sale espositive fisse e da 12 sale per mostre temporanee. (Visita guidata al mattino) 
 
Quote: Soci C.A.I. � 35,00 (portare tessera CAI per ingresso Museo Nazionale della Montagna) 
Non Soci �. 42,00 (quota assicurativa compresa)  
La quota comprende: Viaggio A/R con bus, visite guidate al centro storico di Torino e al Museo Nazionale della 
Montagna, biglietto d’ingresso compreso. 
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro versamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 25). 
Pranzo libero, con possibilità di pranzo presso Self Service Turet in Santa Teresa 
Programma: partenza ore 7.00 - Piazzale Cimitero, Vaprio d’Adda, rientro previsto ore 19,00. Ca 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente la gita, comporta il 
pagamento obbligatorio della quota. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di 
un altro nominativo In considerazione di eventuali rischi e/o pericoli relativi alla gita stessa, il partecipante 
solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante la gita. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


