
tour visite guidate/attività dal 26.7 al 29.7 

-        Visita sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua inglese, alla scoperta della zona del Castello 
del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della Fontana dei 12 mesi - durata 3h con 
pranzo al sacco offerto dalla scuola comprensivo di tour in lingua inglese e trasferimento da via 
Montecuccoli al Castello del Valentino, viale Mattioli, 39 Torino. Guida Luisa Boscolo

LUNEDI' 26 LUGLIO DALLE H.10 ALLE H.13 

20 ALUNNI PARTECIPANTI + 2 ACCOMPAGNATORI DOCENTE 

Tappe percorso: partenza dal Castello del Valentino, trasferimento al giardino roccioso, al sottomarino, al 
borgo medievale, sulle sponde del Po per parlare dei circoli dei canottieri, affaccio sul ponte Umberto I e 
per chiudere il tour ai Murazzi. 

-        Visita sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua francese, alla scoperta della zona del 
Castello del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della Fontana dei 12 mesi - durata 
3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola comprensivo di tour in lingua francese e trasferimento da via 
Montecuccoli al Castello del Valentino, viale Mattioli, 39 Torino. Guida Luisa Boscolo     

MARTEDì' 27 LUGLIO DALLE H.10 ALLE H.13. 

14 ALUNNI PARTECIPANTI + 2 ACCOMPAGNATORI DOCENTE 

Tappe percorso: partenza dal Castello del Valentino, trasferimento al giardino roccioso, al sottomarino, al 
borgo medievale, sulle sponde del Po per parlare dei circoli dei canottieri, affaccio sul ponte Umberto I e 
per chiudere il tour ai Murazzi. 

- Caccia al tesoro per Torino - in lingua francese 

tour/gioco/materiale didattico - durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola 

13 ALUNNI PARTECIPANTI + 2 ACCOMPAGNATORI DOCENTE  

tour-gioco in lingua francese/materiale didattico/premi per squadra vincente - durata 3h + 
trasferimento da via Montecuccoli a p.zza Castello (fronte Palazzo Madama, dove finirà il tour). Guida 
Giulia Piovano.

Tappe percorso: la caccia all’indizio, con premio finale per i partecipanti della squadra vincitrice, si dividerà 
in 4 grandi tappe: da p.zza Castello, a via Po, a p.zza Carlo Alberto a p.zza San Carlo. 

-     Workshop fotografico - in lingua inglese, imparando ad usare il telefono come ottimale mezzo 
fotografico - a cura di un fotografo professionista (tour per il centro storico di Torino, zona centro) - 

durata 3h - con pranzo al sacco offerto dalla scuola. Fotografo Luca Cagnasso  

GIOVEDì' 29 LUGLIO DALLE H.10 ALLE H.13 

MERCOLEDI'  28 LUGLIO DALLE H.10 ALLE H.13 



17 ALUNNI PARTECIPANTI + 2 ACCOMPAGNATORI DOCENTE 

workshop fotografico in lingua inglese - durata 3h + trasferimento da via Montecuccoli a p.zza Castello 
(fronte Palazzo Madama). NB il workshop si potrà fare anche con l’utilizzo del proprio cellulare, ma chi 
avesse una macchina fotografica professionale, è invitato a portarla per l’attività 

Tappe percorso: P.zza Castello, giardini reali, via Roma, p.zza San Carlo, p.zza Carignano, Galleria San 
Federico (con riserva temporale di riuscire a raggiungere i murazzi, in base al tempo che occorrerà per 
terminare le tappe precedenti). 
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