
La tua prima volta a Torino – tra misteri e leggende  

Una città esoterica, piena di misteri e leggende. Dalla centra-
lissima Piazza Castello si sale verso il Monte dei Cappuccini 
verso la Villa della Regina, per scendere infine verso la Chiesa 
dedicata alla Gran Madre di Dio. Dalla zona aulica della Torino 
del XVII e XVIII secolo risaliamo nel tempo verso il 1800, secolo 
di scienziati e nello stesso tempo di misteri e forze occulte.

Royal E-Bike tour

Il classico tour cittadino in bicicletta, si veste di mistero: l’uti-
lizzo di biciclette a pedalata assistita permette di raggiungere i 
luoghi più suggestivi di Torino legati alle più antiche leggende, 
alla storia più o meno ufficiale dei Savoia ai fatti misteriosi 
accaduti.

Alla scoperta della collina di Torino 

Si sale al Pian del Lot lungo il sentiero 14, partendo dal Ponte 
Balbis (Piazza Zara). Breve sosta al Sacrario eretto nel luogo 
dove furono fucilati 27 partigiani. Dal Pian del Lot si scende, 
passando nella parte inferiore del Parco della Maddalena, al 
quadrivio Raby; breve sosta a Cascina Bert. Percorrendo il sen-
tiero 16, detto “dei boschi”, si fiancheggia la Chiesa di San Vito e si 
attraversa il Parco omonimo per poi giungere al Parco Leopardi 
con sbocco in Corso Moncalieri da dove, costeggiando il Po, si 
percorre la pista ciclo pedonale tornando al punto di partenza.

INFO PERCORSO
La tua prima volta a Torino - tra misteri e leggende
Tempo di percorrenza: 2 ore
Lunghezza: 13 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Piazza Castello - Via Garibaldi (Ufficio del Turismo) 
Punto di arrivo: Chiesa della Gran Madre
Orario di partenza: ore 10
costo:  9,50 € 
Royal E-Bike
Tempo di percorrenza: circa 3 ore
Lunghezza: 17 Km
Difficoltà: bassa 
Luogo di partenza: Piazza Castello – Via Garibaldi (Ufficio del Turismo)
Orario di partenza: ore 10
costo:  25 € comprensivo di bicicletta, casco, assicurazione, 
accompagnatore

PER INFORMAZIONI
Turismo Torino e Provincia 
info.torino@turismotorino. org
www.turismotorino.org

INFO PERCORSO
Alla scoperta della collina di Torino 
Tempo di percorrenza: circa 3 ore 30’
Lunghezza: 9 km
Difficoltà: escursionistica
Luogo di partenza: Piazza Zara (Ponte Balbis)
Orario di partenza: ore 9 (ritrovo 8.45)
Costo: 3 €  assicurazione

PER INFORMAZIONI
Pro Natura Torino
Tel. 011 5096618
torino@pro-natura.it 
www.torino.pro-natura.it

torino
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