Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Torino – in occasione della mostra :
AUTO CHE PASSIONE!
Interazione fra grafica e design
Programma: giovedì 28 marzo, venerdì 29 e sabato 30 marzo 2019
Giovedì 28 marzo 2019
Ritrovo ore 8.30 nella hall della stazione, appello del gruppo.
Partenza ore 8.50 dalla Stazione di Chiasso in treno ore 9.35 Milano Centr.
Ore 9.53 Freccia rossa a Milano C. ore 10.55 arrivo a Torino Porta Nuova
In stazione a Torino pullman privato e arrivo in Hotel ore 11.15
Hotel 4****, zona centro storico Via Nino Costa n.4, camera doppia+colazione
Ore 11.30 Aperitivo nella hall dell’hotel, ritrovo con la guida e visita in pulmino
della città, vista panoramica con collina di Superga
Ore 13.00 pranzo libero, zona vicino all’albergo, pausa
Ore 15.30 ripresa del pullman dall’hotel, arrivo al Museo Naz. dell’Automobile
Ore 16.00 Visita guidata alla mostra permanente: Museo dell’Automobile
nasce nel 1932 da un’idea di due pionieri del motorismo internazionale,
Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia e figura tra i più antichi
Musei dell’Automobile del mondo con grande collezione d’auto.
Ore 17.30 -18.00 Pausa caffè nel Ristorante interno del museo
Ore 18.00 Inaugurazione mostra AUTO CHE PASSIONE! Interazione fra
grafica e design, hall del Museo Nazionale dell’automobile
Ore 19.30 cena tipica torinese in pulmino al Ristorante Circolo dei Lettori,
Via Bogino n.9
Venerdì 29 marzo 2019
Ore 9.30 ritrovo nella hall dell’albergo, ore 9.45 partenza in pulmino
Ore 10.00 visita guidata all’Italdesign (fino alle 11.30) ripresa del pulmino
Ore 12.30 pranzo con catering in palazzo d’Azeglio
Ore 14.00-15.00 visita a palazzo d’Azeglio, Via Principe Amedeo n.34,
Palazzo di grande valore storico-artistico e ambientale. Realizzato nel
1683-89 su progetto di M. Garove; ristrutturato nella seconda metà del
Settecento da F. Castelli. Nel 1789 lo acquistò il marchese C. Tapparelli
d'Azeglio e qui nacque, nell'ottobre del 1798, Massimo d'Azeglio
ore 15.30 pausa caffè
Ore 16.00-17 30 ripresa del pulmino e visita Officina della scrittura e
Manifattura Aurora, strada da Bertolla all’Abbadia di Stura n.20. E’ il
primo museo al mondo dedicato al segno: dalla prima macchina da
scrivere alle penne stilografiche più iconiche del XX secolo.
Ore 18.00 rientro in albergo con pulmino, tempo libero
Ore 19.30 cena, ritrovo nella hall dell’albergo a piedi al Ristorante Porto
di Savona, Piazza Vittorio Veneto n.2
Sabato 30 marzo 2019
Ore 9.00 ritrovo nella hall dell’albergo, liberare le camere
Ore 9.30 partenza in pulmino
Ore 10.20 -11.30 visita al Museo Lavazza, Via Bologna n.32 con
degustazione specifica e poi visita al bookshop e coffe-design
Ore 12.15 ripresa del pulmino per il pranzo ore 12.30 allo “Snodo”
Ore 14.00 tempo libero per lo shopping
Ore 18.00 ritrovo in albergo e partenza con il pulmino per la stazione
Ore 18.35 partenza del treno Frecciarossa, ore 19.35 arrivo a Milano C.
Ore 20.10 partenza d Milano C. e arrivo a Chiasso ore 20.52
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo.
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) la
prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma
potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio in treno A/R e spostamenti in
pullman privato, due notti con colazione, un aperitivo, due cene e due pranzi completi nei
Ristoranti indicati, visite guidate e guida il primo giorno. È escluso dal conteggio tutto quanto
non esplicitato.

