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 Domenica 18  Dicembre  2022 

Partenza in pullman tarda mattinata / nel primo pomeriggio per Torino. Incontro con la nostra 

guida/accompagnatrice che vi guiderà in una scoperta straordinaria sulla via che univa Torino a 

Milano e Vercelli, ha reso Nuvola Lavazza custode di testimonianze archeologiche fondamentali per 

conoscere e riscoprire il passato della nostra città. Una vasta necropoli, nei secoli utilizzata anche 

come luogo di culto, si svelerà ai vostri occhi. 

In abbinamento visiteremo insieme il nuovo Museo Lavazza! 

Scrigno di ricordi, museo di una grande azienda, orgoglio della nostra città, e viaggio attraverso la 

cultura del caffè, che ha fatto e che fa tutti noi…un po’ più italiani! 

Un percorso attraverso la storia di una grande impresa, mossa da principi coraggiosi, che ancora oggi 

la caratterizzano e la portano ad essere una realtà aperta, propositiva, in continua evoluzione. Il museo 

Lavazza offre inoltre un’immersione totale nel sapere legato al mondo del caffè, un universo fatto di 

aromi, di conoscenza e di arte nella creazione della perfetta miscela in tazza. 

Un percorso sorprendente che ripercorre la storia di Lavazza e la filiera del caffè; imprevedibile per 

contenuti, informazioni e modalità d’interazione. 

Al termine sosta in Borgo Dora per una “merenda sinoira”.  

Nel tardo pomeriggio passeggiata partendo da zona Dora per finire in Piazza Castello per 

ammirare le Luci d’Artista arrivate alla ventiduesima edizione del museo di luce natalizio, in cui i colori 

brillanti delle installazioni luminose dialogano con palazzi e vie del centro cittadino. Da Nicola De 

Maria, a Mario Merz, a Giulio Paolini, sono molti e importanti i nomi dell’arte contemporanea che 

partecipano al consueto appuntamento con il cielo di Torino. La luce diviene un elemento di 

espressione per gli artisti e una tradizione per la Città, un simbolo del Natale torinese, apprezzato in 

tutto il mondo. 

 Ritrovo del pullman in centro e rientro in provincia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 75.00    (min/max 25 persone) 

 
La quota comprende: Pullman – Visita del Museo Lavazza e area archeologica – Ingressi – Merenda 

sinoira con calice di vino – Nostro accompagnatore/guida 

 

          

 

 

 

 

 


