
Flâneuse a Torino con Marta Perego 

 

Sabato 17 dicembre 2022 

In collaborazione con Marta Perego, giornalista, scrittrice e creator. 

Descrizione 

Durante la giornata andremo a scoprire due volti di Torino: la Torino letteraria e la Torino al 
femminile, con una visita guidata densa, frizzante e immersiva. Intrecciata tra questi itinerari, poi, 
ci sarà Natalia Ginzburg, argomento del Flâneuse di Marta. 

Le donne: amate, osteggiate, incomprese, celebrate….protagoniste spesso occulte, 
ma fondamentali nella costruzione di una “capitale “che non parla solo al maschile. Il tour vuole 
raccontarvi la storia di Torino da un punto di vista tutto al femminile, da tempi remoti fino ai 
giorni nostri. 

Una passeggiata lungo il centro storico alla scoperta dei luoghi e delle storie, delle protagoniste e 
degli avvenimenti che vi faranno conoscere meglio “l’altra metà del cielo torinese”. 

E poi ci addentreremo nella Torino degli scrittori e degli editori. Torino, una delle culle 
della cultura europea moderna, è da sempre stata una metropoli dal grande fervore 
intellettuale, ed ancora oggi rappresenta un punto di riferimento importante con il Salone 
Internazionale del Libro. A Torino hanno vissuto e lavorato scrittori che hanno fatto la storia 
della letteratura, hanno visto la luce i più importanti editori italiani e storiche tipografie, che 
perpetuano il sogno della stampa come arte, del libro come oggetto di raffinata ricerca del bello. 

Programma 

Per il gruppo da Milano che partirà insieme a Marta: incontro in stazione, partenza con treno 
verso le 07.30 del mattino. 

Arrivo a Torino e tempo per un caffè o la colazione. 

https://www.instagram.com/marta_perego/?hl=it


Per chi si muove in autonomia: incontro alle 09.45 del mattino. 

Alle 10.00 incontro con la nostra guida e inizio della visita di circa un paio di ore. 

Tempo libero per il pranzo. 

Dopo pranzo la guida darà un nuovo appuntamento per proseguire la camminata in città secondo i 
temi proposti. 

Alla fine della visita guidata ci sarà tempo libero per lo shopping o per un aperitivo, prima di 
riprendere il treno per Milano alle 19.20 circa. 

Tutti i dettagli su orari e luoghi di incontro vi verranno forniti una decina di giorni prima della gita. 

  

Quota di partecipazione 

con treno da Milano... € 79,00* 

con trasporto autonomo e ritrovo a Torino... €49,00 

Per chi è iscritto all'abbonamento GOLD di Marta sarà applicato uno sconto di €10,00 sulla quota! 

 La quota comprende: 

 *Viaggio in treno alta velocità Milano-Torino; quota soggetta a disponibilità 
 Due ore di visita guidata a tema "Torino al femminile" 
 Due ore di visita guidata a tema "Torino Letteraria" 
 Accompagnamento di Marta Perego e flâneuse a tema Natalia Ginzburg 
 Assicurazione medica 

  

La quota non comprende: pasti, quanto  non citato espressamente ne "La quota comprende" 

  

Per la prenotazione: 

1) Inviare una mail a: gruppi@isola-bianca.it indicandoci il vostro nome, cognome, cellulare, 
indirizzo di residenza e il codice fiscale 

2) Se siete iscritti all'abbonamento GOLD di Marta segnalatelo sempre nelle richieste speciali, e 
togliete 10 € dalla quota di iscrizione che invierete per l'iscrizione (€69 con treno; 39€ se venite in 
autonomia) 

  

3) Inviare il bonifico di €79 (se volete anche i biglietti del treno) o €49  (se volete muovervi in 
autonomia) o eventuale quota scontata club,  entro 24 ore ai seguenti dati IBAN: 

QUALITY VIAGGI SAS 
Banco BPM Spa 
IBAN : IT07J0503433080000000014953  

mailto:gruppi@isola-bianca.it


CAUSALE: cognome + Flaneuse Torino 

  

4) Non appena raggiungeremo il minimo di partecipanti, vi verrà inviato il contratto di viaggio 

5) Se non raggiungeremo il minimo di partecipanti, vi verrà rimborsata l'intera cifra della 
prenotazione 

Vi manderemo una mail di risposta entro 24 ore lavorative. Se non ricevete risposta, potete 
riscriverci o chiamarci allo 0266403277. 

Termini e condizioni 

L'invio del pagamento sottintende l'accettazione del programma e dei seguenti termini e condizioni. 

Penali di annullamento: è possibile richiedere un cambio nominativo gratuito fino a tre giorni prima 
della partenza. 

Le penali di annullamento, per qualsiasi motivo avvenga l'annullamento, dipendono da quando 
viene cancellato il viaggio: 

  

Da 30 a 15 giorni prima della partenza: 50% 

Da 15 giorni al giorno stesso: 100% 

L'escursione è confermata anche in caso di pioggia. 

In caso di grave impossibilità a presenziare di Marta Perego il viaggio e i servizi sono comunque 
confermati come da programma. 

 


