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Informazioni utili

Le prenotazioni ai percorsi sono possibili da lunedì 5 luglio 2021 presso:

LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.
Via Caboto, 35 - 10129 Torino 
Tel. 011 2261941 
orari: lunedì – venerdì 9:30- 12:30
grandtour@lineaverdeviaggi.it
www.lineaverdeviaggi.it – sezione GRAND TOUR 

Pagamenti: La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momen-
to in cui verrà effettuato il pagamento entro e non oltre 3 giorni dalla data della 
prenotazione. Con il pagamento si accettano le condizioni contrattuali del pac-
chetto di viaggio.

Modalità di pagamento:
• Bonifico bancario presso Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di 

Carrù. Iban: IT44V0845001000000000112234 - conto corrente intestato a 
Linea Verde Viaggi S.r.l. indicando sulla causale del bonifico la dicitura ripor-
tata nell’estratto conto.

• PAGAMENTO IN CONTANTI O CON CARTE (bancomat/di credito si accetta-
no: Visa, Visa Electron, V Pay, Master-Card, Maestro, PagoBancomat, Poste Pay, 
Banco Posta) presso Linea Verde Viaggi, Via Caboto 35 – 10129 Torino (lunedì/
venerdì 9.30/12.30).

• SATISPAY: da effettuare in orario ufficio, contattando prima telefonicamente.
• E-COMMERCE sul sito www.lineaverdeviaggi.it – sezione Viaggi Grand 

Tour. Per i clienti che scelgono la modalità on-line il pagamento è richiesto 
con carta di credito contestualmente alla prenotazione.

• VOUCHER: Chi fosse in possesso di voucher per viaggi non fruiti relativi sia 
alle passeggiate che ai percorsi in bus Grand Tour (primavera 2020/autunno 
2020) può utilizzarli per la prenotazione di percorsi della programmazione 
estiva/autunnale. In questo caso non è possibile prenotare direttamente dal 
sito internet, ma è necessario contattare Linea Verde Viaggi segnalando il so-
speso al momento della prenotazione.

Le condizioni contrattuali sono riportate sulle locandine di viaggio scaricabili 
sul sito www.lineaverdeviaggi.it – sezione Grand Tour.

L’edizione 2021 di Grand Tour propone da fine luglio a ottobre, un calen-
dario di 16 nuovi itinerari in bus tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, con due 
appuntamenti sul lago di Como.

Alcuni dei percorsi prendono spunto dal progetto di Abbonamento Musei 
L’arte con chi ne fa parte, con il quale un personaggio rappresentativo del 
museo diventa lo spunto per visite guidate alle collezioni o alle dimore stori-
che che li ospitano.
Spazio quindi alla storia di imprenditori, di nobildonne, architetti e ar-
tisti che hanno contribuito alla creazione o all’ampliamento dei siti culturali 
che si visiteranno.

Tra le proposte in programma, una giornata tra l’arte sacra diffusa in valle 
di Viù, il Museo del Paesaggio di Verbania e il lago Maggiore, il Castello di 
Susa con la visita teatralizzata in compagnia della contessa Adelaide. I perso-
naggi che hanno reso famoso il biellese come Eugenia Menabrea e il Museo 
dedicato all’omonima birra, la storia della famiglia Zegna con la produzio-
ne di lane pregiate raccontata da Casa Zegna, Quintino Sella e il suo amore 
per l’arte custodito dalle collezioni del Museo del Territorio Biellese.
Il Castello Cavour a Santena con il parco, recentemente riaperto dopo un 
lungo restauro, e la pittura divisionista di Pellizza da Volpedo tra Volpedo 
e Tortona. 

E ancora, un tour tra Cuneo e il Castello di Rocca de’ Baldi, sulle tracce di 
Papa Pio VII, e il Castello Grinzane Cavour con il nuovissimo Museo in vigna, 
un originale percorso tra i filari della vigna del Conte.
Infine, tre sono le proposte in Valle d’Aosta: i castelli di Verrès e Fénis, per 
approfondire gli interventi dell’architetto e studioso Alfredo d’Andrade, una 
giornata tra le vestigia romane di Aosta e il Castello di Aymavilles oggetto 
di un complesso restauro in fase di conclusione.

Per approfondire la storia di alcuni dei personaggi incontrati nei percorsi sono 
inoltre disponibili 10 podcast de L’arte con chi ne fa parte, scaricabili gratuita-
mente dalle principali piattaforme (Spreaker, Spotify, Amazon e Apple podcast). 
Un comodo strumento on-demand per scoprirne aneddoti e curiosità.

Ricordiamo che per le mete proposte non è richiesto alcun pass 
vaccinale e che i posti per via del distanziamento sul bus sono li-
mitati. Le informazioni del presente programma sono aggiorna-
te al momento della stampa del catalogo. Eventuali modifiche 
alle modalità di partecipazione saranno comunicate attraverso 
i canali istituzionali di Abbonamento Musei e del tour operator 
Linea Verde Viaggi s.r.l.



54

P E R C O R S I  I N  B U S

In Valle di Susa, dal Medioevo
al Novecento  
Domenica 8 agosto 
Partendo da Chiomonte, si visiterà la Pinacoteca dedicata al pittore Giu-
seppe Augusto Levis, ospitata nelle sale dello storico palazzo di famiglia 
e recentemente riallestita. Il tour prosegue a Susa, dove i visitatori sa-
ranno immersi in un’originale visita al castello sulle tracce della contes-
sa Adelaide, per scoprirne l’allestimento museale e conoscere la storia 
del palazzo, dalle sue origini romane fino ai giorni nostri. Si conclude la 
giornata ammirando le preziose collezioni del Museo Diocesano, che 
ospita la mostra “Il rinascimento europeo di Antoine de Lonhy”.

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.00/18.30 circa  

Quota di partecipazione
45,00€ + 13,00€ ingresso al museo da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 39,00€

Villa Carlotta e il Lago di Como  
Sabato 21 agosto   
Con una piacevole gita in battello sul lago di Como, si arriva a Villa Car-
lotta. Un luogo di rara bellezza in cui capolavori della natura e dell’in-
gegno umano convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e 
strutture museali. In una conca naturale, tra lago e montagne, il mar-
chese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 una splendida di-
mora, circondata da un giardino all’italiana, di fronte ad uno scenario 
mozzafiato, tra camelie, cedri, sequoie ed essenze esotiche. 

Ritrovo
Ore 07.00 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 19.00/19.30 circa    

Quota di partecipazione
72,00€; ridotto con Abbonamento Musei 65,00€

Scorci del Lago Maggiore
Domenica 25 luglio    
Una giornata a Verbania per scoprire nel settecentesco palazzo Viani-
Dugnani il rinnovato Museo del Paesaggio, custode di esempi di pittura 
lombarda e piemontese del tardo Ottocento, la gipsoteca dello sculto-
re impressionista Paolo Troubetzkoy e le opere di Arturo Martini, il più 
importante scultore italiano fra le due guerre. Il tour prosegue con una 
passeggiata lungo il viale delle magnolie dove si incontra Villa Giulia, 
costruita da Branca, inventore del famoso liquore, nonché altri sugge-
stivi monumenti.

Ritrovo
Ore 8.00 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 19.00/19.30 circa   

Quota di partecipazione
57,00€ + 5,00€ ingresso al museo da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 52,00€

Arte sacra in Valle di Viù
Domenica 1 agosto   
La Valle di Viù è uno scrigno di tesori tutti da scoprire. Ad Usseglio si vi-
siterà il Museo Civico Alpino, dedicato all’imprenditore torinese Arnaldo 
Tazzetti, situato nell’antico complesso parrocchiale di origine romanica. 
A Lemie si prosegue con la Confraternita, in prossimità della chiesa di 
San Michele Arcangelo, che offre una bellissima veduta sulla valle e un 
prezioso Oratorio con un ciclo di affreschi del ‘500. A Viù si vedrà il mu-
seo di Arte Sacra, con la preziosa cappella del SS. Nome di Gesù, tra 
reliquiari, messali settecenteschi e apparati d’altare.

Ritrovo
Ore 8.00 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.00/18.30 circa  

Quota di partecipazione
42,00€ + 5,00€ ingresso ai musei da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 35,00€
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Scrigni d’arte sul Lago di Como 
Sabato 28 agosto   
Villa Monastero è una Casa Museo ricca di testimonianze lasciate nel 
tempo dai suoi proprietari: quattro secoli di storia, gusto e stile che si 
sovrappongono formando un vero gioiello sul Lago di Como. Dall’Ot-
tocento la Villa è sempre stata abitata e intensamente frequentata da 
personaggi di spicco del panorama culturale italiano ed europeo. 14 
ambienti interamente arredati e un giardino botanico che si estende 
per quasi 2 chilometri lungo il fronte lago. La giornata prosegue con 
una piacevole gita in battello lungo il lago.  

Ritrovo
Ore 07.00 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 19.30/20.00 circa   

Quota di partecipazione
75,00€; ridotto con Abbonamento Musei 67,00€

Il Castello Cavour
e il Santuario del Valinotto
Sabato 4 settembre
Da poco riaperto dopo un lungo restauro, il Castello Cavour a Santena 
si offre nuovamente al pubblico. Visitandolo, insieme alla cappella fune-
raria dei Benso, al parco con i suoi 23 ettari di estensione, alla torre ne-
ogotica e alla Chiesa monumentale, si ripercorrono importanti episodi 
della storia europea e italiana. Poco distanti, si visiteranno il settecente-
sco Santuario del Valinotto, opera di Bernardo Vittone, con i suoi interni 
affrescati, e il prezioso coro della chiesa dello Spirito Santo di Piobesi 
Torinese, progettato da Bernardo Vittone nel 1764.

Ritrovo
Ore 09.15 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 17.30 circa   

Quota di partecipazione
45,00€ + 7,00€ ingresso al museo da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 39,00€ 

I castelli della Valle d’Aosta  
Sabato 11 settembre   
Una giornata per scoprire due dei castelli su cui Alfredo d’Andrade, ar-
chitetto, pittore e studioso, intervenne il secolo scorso nelle operazio-
ni di recupero e restauro. Si visiterà il castello di Fénis, tripudio di torri 
e merlature, con il celebre affresco di San Giorgio che uccide il drago 
posto in cima allo scalone semicircolare. A seguire, il castello di Verrès, 
arroccato sulla rupe che sovrasta il borgo, con l’esatta geometria della 
forma a cubo.

Ritrovo
Ore 08.00 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa  

Quota di partecipazione
49,00€ + 10,00€ ingresso ai castelli da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 45,00€

Nel biellese, con la famiglia Zegna
e il Museo Falseum  
Domenica 12 settembre
(previsto concerto per la Giornata FAI del Panorama) 
Biella è sinonimo di tessuti e lane pregiate. Tra i grandi imprenditori Er-
menegildo Zegna fu tra i più visionari e concreti allo stesso tempo. Lo 
scopriremo visitando Casa Zegna e l’Archivio Zegna, realizzato in una 
palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, con la collezione di cam-
pionari del XIX secolo, la mostra permanente e l’esposizione Cronache 
dal bosco di Laura Pugno. A seguire, l’originale “Falseum”, Museo del 
Falso e dell’Inganno, allestito all’interno del Castello di Verrone che fu 
proprietà del botanico Antonio Maurizio Zumaglini e che qui scrisse La 
flora pedemontana. 

Ritrovo
Ore 8.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 19.00/19.30 circa  

Quota di partecipazione
52,00€ + 12,00€ ingresso al museo e contributo FAI da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 45,00€ + 5,00€ (contributo FAI) da 
pagare in loco

P E R C O R S I  I N  B U S
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Govone e Grinzane Cavour,
tra vigne ed antiche dimore 
Sabato 2 ottobre     
Alla scoperta del castello di Govone insieme alla figura di Giuseppe Ro-
berto Solaro, conosciuto come marchese di Breglio, grazie al quale la 
dimora raggiunse la conformazione attuale: una grandiosa costruzione 
in muratura, decorata con raffinata eleganza e caratterizzata da terrazze 
digradanti verso il paesaggio dell’ampia valle del Tanaro. A seguire, a 
Grinzane Cavour visiteremo il Castello che fu abitato da Camillo Benso 
il conte di Cavour ed il nuovo Museo in Vigna che racconta il lavoro del 
vignaiolo durante le quattro stagioni dell’anno. 

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.00/18.30 circa  

Quota di partecipazione
45,00€ + 11,00€ ingresso ai castelli da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 36,00€

A Biella con i personaggi che hanno 
fatto grande la città
Sabato 9 ottobre 
Una giornata a Biella per scoprire quattro preziosi siti culturali della cit-
tà. Nella parte alta, il quartiere Piazzo, si visiteranno le sale auliche di 
Palazzo Ferrero per scoprirne la storia con Sebastiano Ferrero e Palazzo 
La Marmora, modellato dalle 17 generazioni dei Ferrero della Marmora, 
con l’imponente facciata neoclassica e il giardino. Si raggiunge poi il 
centro per ammirare le ricche collezioni del Museo del Territorio Biel-
lese con opere dal ‘500 al ‘900, raccolte anche grazie alla famiglia Sella. 
Infine il MEBO, Menabrea Botalla Museum, con la storia della famosa bir-
ra cui diede impulso lo spirito imprenditoriale della famiglia Menabrea. 

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 20.00 circa  

Quota di partecipazione
45,00€ + 23,00€ ingressi da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 39,00€ + 8,00€ ingressi da pagare 
in loco.

Un viaggio a Saluzzo, l’antico 
marchesato ai piedi del Monviso
Domenica 19 settembre    
Intorno alla metà del XII secolo il marchese Manfredi sceglie Saluzzo 
come capitale del suo territorio dando così il via a una trasformazione 
che nel tempo porta il piccolo borgo a diventare una prestigiosa cit-
tà. Per questo Saluzzo è la sede della mostra “I tesori del Marchesato” 
ospitata presso i suoi luoghi più significativi: la Castiglia, residenza pre-
ferita dei marchesi, Casa Cavassa, altra dimora storica della famiglia, l’Ex 
Monastero di S. Maria della Stella, luogo di potere religioso e politico 
e infine, nel circondario, la cappella marchionale di Revello. La mostra 
annovera oltre 70 opere provenienti da diversi musei e enti di conser-
vazione tra cui codici miniati, opere su tavola, affreschi, sculture e do-
cumenti d’epoca. 

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa  

Quota di partecipazione
45,00€ + 17,00€ ingressi da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 39,00 + 4,00€ ingresso da pagare in loco.

Il viaggio di Papa Pio VII
Domenica 26 settembre  
Un itinerario che segue le orme del noto Papa Pio VII. Amico, poi acer-
rimo nemico di Napoleone, negli anni in cui fu prigioniero passò anche 
da Cuneo, dove trovò ospitalità presso Palazzo Lovera, simbolo di po-
tere di cui si ammireranno gli esterni. Dopo la caduta di Napoleone, Il 
Papa riesce finalmente a rendere Cuneo sede di Diocesi, fase storica che 
si affronterà con la visita del Museo Diocesano. Conclude la giornata il 
castello di Rocca de’ Baldi, altro luogo in cui il papa soggiornò durante il 
suo viaggio verso il temporaneo esilio voluto dall’imperatore.  

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa  

Quota di partecipazione
55,00€ + 10,00€ ingresso ai musei da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 44,00€

P E R C O R S I  I N  B U S
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Storia e archeologia.
Bra, Pollenzo e Bene Vagienna
Sabato 16 ottobre 
Partendo da Palazzo Traversa di Bra, sulle tracce dello storico Edoardo 
Mosca, si scoprirà il museo di archeologia, dedicato alla città romana di 
Pollentia, che conserva importanti reperti storici e opere d’arte datate 
tra il ‘600 e ‘900. Si prosegue verso Pollenzo dove si visiteranno le vesti-
gia romane per poi trasferirsi a Bene Vagienna per la visita degli scavi 
romani del sito di Augusta Bagiennorum. Conclude la giornata la visita 
del museo archeologico, ospitato nel settecentesco Palazzo Lucerna 
di Rorà.

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.00/18.30 circa  

Quota di partecipazione
49,00€ + 2,00€ ingresso da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 39,00€

Il Divisionismo tra Tortona e Volpedo           
Domenica 24 ottobre   
Partendo da “Il Divisionismo” presso la Pinacoteca Fondazione C.R. Tor-
tona si percorre uno spazio museale, ampliato negli ultimi anni grazie 
alle nuove acquisizioni, che presenta opere di artisti socialmente impe-
gnati. Figurano Pellizza da Volpedo, Morbelli, Fornara e Segantini. L’iti-
nerario prosegue a Volpedo dove, oltre alla visita alla Pinacoteca, si pas-
seggia nel borgo natale del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo. Un 
percorso che si snoda tra le installazioni sui luoghi dei suoi capolavori, 
la ricostruzione della piazzetta che fece da sfondo al famoso Quarto 
Stato, fino all’ottocentesco Studio del pittore.

Ritrovo
Ore 07.45 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa  

Quota di partecipazione
49,00€; ridotto con Abbonamento Musei 43,00€

Aosta dal Neolitico all’età romana 
Domenica 31 ottobre    
Costruita con la perizia e la precisione tipiche delle antiche città roma-
ne, Augusta Praetoria è stata fondata nel 25 a.C. in un punto strategico 
tra le Alpi. La moderna Aosta si è sviluppata sull’impronta urbanistica di 
2000 anni fa, cresciuta dentro e fuori le mura dell’antica città. Visitando-
la si riconoscono le antiche insulae romane, la cinta muraria e tutti i ma-
estosi monumenti di un vero e proprio museo a cielo aperto, tra l’Arco 
Onorario di Augusto, la monumentale Porta Praetoria, i resti del Teatro, 
del Criptoportico e molto altro ancora. Completerà la giornata l’area 
megalitica di Sant Martin de Corlèan, sito archeologico di importan-
za internazionale, che conserva tracce storiche che vanno dalla chiesa 
romanica, ai santuari dell’Età del Rame, sino ai rituali di consacrazione 
risalenti alla fine del Neolitico.

Ritrovo
Ore 08.30 Piazza Solferino, davanti al Teatro Alfieri - Torino 
Rientro a Torino previsto per le ore 18.00/18.30 circa  

Quota di partecipazione 
52,00€ + 10,00€ ingresso ai castelli da pagare in loco;
ridotto con Abbonamento Musei 47,00€

Il Castello di Aymavilles   
data in definizione
In autunno l’elegante castello di Aymavilles, posto all’imbocco della 
Valle di Cogne in Valle d’Aosta, aprirà le porte al pubblico dopo un 
lungo restauro. Il programma della giornata e le informazioni pratiche 
sono in fase di definizione. È possibile comunicare in agenzia il proprio 
interesse a questa nuova esperienza culturale per essere aggiornati in 
via prioritaria.      




