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C.R.A.L Ospedale Monza 
 
 
 

Gita tra Torino e le langhe  
sabato 30 maggio 2015 

 

 

visita al Castello di Pralormo e 
Sacra Sindone a Torino 

 
 

Programma: 
ore   8.15 - partenza da Monza – parcheggio Ospedale Nuovo 

ore 10.30 – incontro con la guida e visita al CASTELLO DI PRALORMO 

ore 13.00 - Pranzo presso ristorante tipico piemontese 

dopo il pranzo partenza alla volta della città di TORINO, tempo libero a disposizione fino alle 

ore 17.00 - visita dell’esposizione della SACRA SINDONE 

ore 19.00 – partenza per Monza 

 
 
 
Recarsi al Castello di Pralormo, le cui origini 
risalgono al Medioevo, è come fare un viaggio 
nel tempo.  
La visita illustra al visitatore gli ambienti e gli 
arredi, ma anche l'atmosfera della vita nel 
Castello, in particolare quella dell'epoca cui si 
riferisce l'attuale sistemazione, cioè quella che 
va dalla metà del 1800 ai primi decenni del 
1900. 

 

        
 
La visita attraversa 14 ambienti penetrando 
nelle zone più intime della dimora, per scoprirne 
i momenti di vita quotidiana. Sono inoltre 
visitabili l'antica serra francese e la cappella 
con l'esposizione di ricordi e documenti 
provenienti dall'archivio privato del Castello 
relativi all'Ostensione della Sindone del 1931.  
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Torino e la Sacra Sindone 
L’Ostensione si terrà nella Cattedrale (o 
Duomo) di Torino, dove la Sindone è custodita 
da otre 3 secoli.  

Il Duomo di Torino è il luogo 
religioso più importante della città in quanto 
custodisce il santo lenzuolo di Torino. Costruito 
in stile rinascimentale, è stato rimodernizzato 
nel ‘600 sotto la guida di Guarino Guarini. 

Nella cappella si trova un altare di epoca 
barocca al cui interno, in una teca di vetro e 
argento, è collocata la Sindone. 

 
Nel Duomo di Torino, durante l’Ostensione il 
telo viene tirato fuori dalla teca e mostrato 
nella sua totalità ai visitatori. 

 
Quota di partecipazione: 

- Soci    ……………………… € 48,00 
- Dipendenti……………    € 50,00 
- Aggregati …………………€ 53,00 

 
Posti disponibili 50 e pagamento da versare al momento della prenotazione. 
 
La quota comprende: viaggio pullman G.T. a/r e parcheggi, visita guidata e ticket ingresso al castello, 
pranzo (bevande incluse).  
 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi 
durante la manifestazione. 
 
Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi 
certificati. 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  
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