PROGRAMMA
68° RADUNO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI FIUME
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Torino – Monte dei Cappuccini
Venerdì 31 maggio – Domenica 2 giugno 2019
Venerdì 31 Maggio
Tarda mattinata

Sistemazione negli alberghi nei pressi della stazione di Porta Nuova

Hotel Bologna** - Corso Vittorio Emanuele II, 60
(traversare il corso davanti alla stazione e andare a sinistra)
camera doppia 80€, camera singola 57€, prima colazione inclusa
Best Western Hotel Genio***, Corso Vittorio Emanuele II 47
(uscendo dalla stazione andare a destra)
camera doppia 96€, camera singola 64€, prima colazione inclusa.
Per chi viene in auto possibilità di parcheggio nel park sotto la stazione a 16€ per 24h. L’ingresso del
parcheggio si trova sull’angolo della stazione tra via Sacchi e corso Vittorio Emanuele II.
Pomeriggio

h.15: Visita a scelta a uno dei seguenti musei (a circa 15 minuti a piedi dagli alberghi):
Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6, tel. 011 4406903, ingresso 15€
Museo del Risorgimento, Via Accademia Scienze 5, tel. 011 5621147, ingresso 10€
(over 65 8€)

Sera

h.20: cena in un ristorante a scelta da prenotare appena possibile (vedi allegato).
Sabato 1 Giugno

Assemblea e cena sociale
Importante avere con sé tessera CAI con bollino 2019
L’intera giornata si svolgerà nel complesso del Monte dei Cappuccini raggiungibile dagli alberghi con bus n.52
scendendo alla seconda fermata di Corso Fiume (Piazza Crimea).
Dalla fermata traversare a sinistra e salire lungo via Bezzecca. In poco meno di 15 minuti con un dislivello di
circa 80 m si raggiunge il complesso del monte che è comunque raggiungibile in automobile (disponibili
pochissimi parcheggi) e comprende nello stesso edificio il Museo della Montagna, con la sala degli Stemmi,
il ristorante del CAI e la chiesa dei Cappuccini.
Mattino

h.10:30 visita del Museo della Montagna, 6€ soci, 10€ non soci
h.12:30 buffet nel ristorante del CAI, 15€ bevande incluse (in giardino meteo permettendo)

Pomeriggio h.14:00 assemblea nella Sala degli Stemmi del Museo della Montagna

h.18:30 S. Messa nell’adiacente chiesa dei Cappuccini
h.20:00 cena sociale nel ristorante del CAI al costo di 40€, bevande incluse.

Sera

Domenica 2 Giugno

Sono previste tre attività distinte tra le quali scegliere
1) Visita al Museo del Cinema, via Montebello 20 all’interno della Mole Antonelliana. Tel. 011 8138563.
Ingresso museo 11€, museo + ascensore panoramico 15€. Prenotazione consigliata.
Pranzo in un ristorante a scelta.
2) Visita alla Venaria Reale. Autobus diretto n.11 ogni 20 minuti dalla fermata di via XX Settembre di
fronte all’Hotel Astoria. Via XX Settembre è una traversa di Corso Vittorio Emanuele II proprio
all’angolo con l’Hotel Bologna. In circa 30 minuti l’autobus arriva alla Reggia. Eventualmente si può
andare alla Reggia anche da Piazza Castello con il Venaria Express che parte ai 40 minuti di tutte le
ore. Visita completa 25€, solo reggia e giardini 16€. Tel. 011 4992333
3) Escursione alla Sacra di S. Michele e visita dell’abbazia. Partenza dalla stazione di Porta Nuova alle
8:45 e arrivo a Sant’Ambrogio (Val di Susa) dopo circa 30 minuti. Salita per facile sentiero alla Sacra
(1h30 circa). Ritorno con treno delle 14:41 (oppure 15:19) e arrivo a Torino alle 15:15 (16:15). Pranzo
al sacco. Eventuale possibilità di andare a Sant’Ambrogio in auto.

ISCRIZIONE
Al più presto e comunque non oltre il 10 Aprile inviare alla Segreteria CAI Fiume la scheda allegata
-

tramite e-mail all’indirizzo: segreteria.fiume@gmail.com

tramite posta all’indirizzo: Elisabetta Borgia – via Tor San Piero 8, 34135 Trieste
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Compilare una scheda per ogni nucleo
nome

cognome

arrivo

ven 31

□

sab 1

ven 31

□

sab 1

ven 31

□

sab 1

ven 31

□

sab 1

ven 31

□

sab 1

partenza

□ dom 2□

ven 31

□

sab 1

□ dom 2□

□ dom 2□

ven 31

□

sab 1

□ dom 2□

□ dom 2□

ven 31

□

sab 1

□ dom 2□

□ dom 2□

ven 31

□

sab 1

□ dom 2□

□ dom 2□

ven 31

□

sab 1

□ dom 2□

Prenotazione albergo
Hotel Bologna** https://hotelbolognasrl.it/

camera doppia

Best Western Hotel Genio*** https://www.hotelgenio.it/

camera doppia

□
□

camera singola
camera singola

□
□

Visite musei del venerdì pomeriggio
Museo Egizio
Museo del Risorgimento

□
□

www.museoegizio.it necessaria la prenotazione al più presto possibile
www.museorisorgimentotorino.it

Attività sociale del sabato
Museo della Montagna
Buffet
Assemblea
S. Messa ai Cappuccini
Cena sociale

□
□
□
□
□

http://www.museomontagna.org/it/home/index.php

Attività della domenica
Museo del Cinema
Reggia della Venaria
Sacra di San Michele

□
□
□

http://www.museocinema.it/it
www.lavenaria.it/it necessaria la prenotazione al più presto possibile
www.sacradisanmichele.com/it
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ELENCO RISTORANTI
La Conca, Via Assietta 4, tel. 011 5171091 (a 5 minuti a piedi dall’Hotel Bologna)
Urbani, Via Saluzzo 3, tel. 011 6699517 (a 3 minuti a piedi dal Best Western Hotel Genio)
Da Felice, Via Saluzzo 5, tel. 011 6505430 (a 3 minuti a piedi dal Best Western Hotel Genio)
Kipling, Via Mazzini 10, tel. 011 8126883 (a 10 minuti a piedi dagli Hotels, con dehors in piazza)
Alla lettera, Via Mazzini 12, tel. 011 882626 (a 10 minuti a piedi dagli Hotels, con dehors in piazza)
Luna Rossa, Via Pietro Micca 9/A, tel. 011 5119810 (zona musei, molto vicino a Piazza Castello)
Da Michele, Piazza Vittorio Veneto 4, tel. 888836 (nella storica piazza prospicente il Po)
Porto di Savona, Piazza Vittorio Veneto 2, tel. 8173500 (nella storica piazza prospicente il Po)
La Badessa, Piazza Carlo Emanuele II 17, tel. 835940 (nella storica Piazza Carlina con dehors)

Nota: il venerdì 31 maggio alla sera i ristoranti saranno notevolmente affollati, in particolare il Porto di
Savona e La Badessa. Quest’ultimo ha prezzi un po’ più alti ma è certamente di livello qualitativo superiore.
Si consiglia di prenotare appena possibile.
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