
FOLIAGE E GRANDI ALBERI AL VALENTINO

L’itinerario si svolge all’interno del grande Parco del Va-
lentino: non si tratta solo di un grande polmone verde per 
torinesi e visitatori con piste ciclabili, sentieri e giardini, ma 
anche di un luogo dove la cultura e la natura hanno un ruolo 
di fondamentale importanza. E’ un percorso storico - natu-
ralistico, alla scoperta della storia e della ricca vegetazione 
del Parco, che si distingue particolarmente per il patrimonio 
naturalistico, con una flora molto diversificata fatta di plata-
ni monumentali e grandi piante “esotiche”. 

TORINO TRA FIUME E COLLINA 

Partendo da Piazza Vittorio Veneto, una delle piazze più 
grandi di Torino, si attraversa il ponte Vittorio Emanuele I per 
salire sulla collina fino a raggiungere i giardini di Villa della 
Regina, dimora reale fino all’800. A seguire si sale al Monte 
dei Cappuccini a 325 m s.l.m. da cui si gode del più bel pano-
rama sulla città. Dopodiché si scende verso corso Moncalieri 
e si percorre il lungo Po sul sentiero che costeggia il fiume, 
da cui si può godere di un affaccio sul parco del Valentino. 
Dopo aver attraversato il ponte si rientra verso piazza Vitto-
rio Veneto percorrendo e raccontando la zona dei Murazzi.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 h e 30’
Lunghezza: 3 km
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: Castello del Valentino - Viale Mattioli, 39
Orario di partenza: ore 10 e ore 14.30

Tempo di percorrenza: 2 h
Lunghezza: 4,5 km 
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: piazza Vittorio Veneto, 2
Orario di partenza: ore 10 e ore 14

PER INFORMAZIONI
Turismo Torino e Provincia
Contact Centre 
tel. 011 53 51 81
info.torino@turismotorino.org
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LA CITTÀ DI TORINO È INSIGNITA DEL TITOLO CITTÀ CREATIVA UNESCO 
PER IL DESIGN

MONTE DEI CAPPUCCINI

IL FIUME PO

PONTE UMBERTO I

TORINO


