
Se si sale sulla sommità della Mole Antonelliana – l'edificio più alto della 
città nonché uno dei suoi simboli più rappresentativi – e si ha cura di sce-
gliere una giornata tersa e senza nuvole, quello che si apre allo sguardo è un 

panorama mozzafiato: sullo sfondo, quasi a formare una corte di dame ingioiel-
late, svettano le cime innevate dei monti più celebri delle Alpi. Al di là del Mon-
viso, del Gruppo del Bianco, del Monte Rosa, dei ghiacciai del Gran Paradiso si 
stende la Francia, e di qui la via che porta all'Occidente europeo. Non è un caso 
che questo sia stato un territorio lungamente conteso e strenuamente difeso: è 
una porta e Torino è il suo salotto elegante. Del resto si deve ai numerosi valichi 
alpini percorribili con facilità in ogni condizione climatica lo sviluppo nel corso 
dei secoli di diversi centri di potere e di cultura sorti lungo le vie del commercio. 
Qui si snodava la via Francigena, battuta da migliaia di viaggiatori ancora oggi, 

iL giro deL 
monviso 
L’anello da compiere in più 

tappe attorno al Monviso vie-

ne considerato uno dei più 

spettacolari trekking d’alta 

quota d’Europa e, con i suoi 

sorprendenti scorci panorami-

ci e il legame con Torino per 

via del suo fiume, continua an-

cora oggi a costituire un'espe-

rienza assolutamente unica. Il 

percorso si snoda lungo un iti-

nerario che tocca, attraversan-

do il confine fra Italia e Fran-

cia, il Colle delle Traversette, 

il Colle di Viso, il Passo delle 

Sagnette, quello di San Chiaf-

fredo, il Colle di Vallanta e ben 

due parchi naturali. Nel viag-

gio si incontrano panorami e 

scenari molto diversi che cam-

biano di continuo: dalle pareti 

aspre e rocciose del massiccio 

meridionale ai riflessi verde-

azzurro dei laghi in Vallone 

delle Giargiatte, dai boschi di 

pini cembri del bosco dell’Al-

levé allo storico Buco di Viso,  

dagli splendidi specchi d’ac-

qua dell’alta Valle Po al pano-

ramico “Sentiero del Postino”, 

dai vasti spazi del Queyras al 

belvedere della Cima Losetta.

che sarebbe più agevole percorrere 
sulle autostrade che si immergono nei 
trafori scavati nelle viscere dei monti. 
Non sono però solo pellegrini quelli 
che in estate e in inverno percorrono 
queste valli. D'estate i paesaggi incon-
taminati fanno da cornice a escursioni, 
arrampicate, passeggiate alla scoperta 
del ricco patrimonio storico e artistico 
della zona; in inverno si trasformano in 
centinaia di chilometri di piste per gli 
appassionati della discesa, dello snow-

board, del fondo, dello sci-alpinismo 
e dell'eliski. Sestriere, Bardonecchia, 
Sauze d'Oulx, Claviere sono località 
turistiche di fama internazionale. Na-
tura, storia, cultura, sport, tradizioni, 
enogastronomia, prodotti tipici di 
qualità, sono questi i tesori che gene-
rosamente elargisce la montagna di 
Torino se si ha la pazienza e l'amore di 
scoprirli. Il turismo culturale, in fondo, 
si integra benissimo con l'offerta natu-
ralistica, in estate, e gli sport, durante il 
periodo invernale. Il territorio si è svi-
luppato intensamente a partire dall'Al-
to Medioevo e ha prodotto un numero 
sterminato di chiese, abbazie, castelli, 
torri, fortificazioni e borghi collegati 
da una fitta trama di stradine, viottoli 
e sentieri. 

Natura, storia, 
cultura, sport, 
tradizioni, 
enogastronomia, 
prodotti tipici 
di qualità, sono questi 
i tesori 
che generosamente 
elargisce la montagna 
di Torino
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Torino
Una città
abbracciata
dalle Alpi
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Torino - Roma
da €34,98 

Roma - Torino
da €44,98 



If you climb on the summit of the Mole Antonelliana - the 

tallest building in the city and one of its most representing 

symbols – with care taken in choosing a clear day without 

clouds, what fills the eye is a breathtaking view: in the 

background, almost as if forming a court of bejeweled ladies, 

tower the snow-capped peaks of the most famous mountains 

of the Alps. Beyond the Monviso, the Group of Blanc, Monte 

Rosa, the glaciers of the Gran Paradiso lies France, and from 

here the way leading to the European West. It is no coincidence 

that this has been a long contested and strenuously defended 

territory, it is a gateway and Turin is its stylish living room. For the 

rest value is due to the numerous alpine passes easy to travel 

in all weather conditions, the development during the centuries 

around the monviso
The ring around the Mount Viso, to be travelled 

through several stages, is considered to be one of the 

most spectacular high altitude treks in Europe and, 

with its amazing panoramic views and the link with Tu-

rin because of its river, still continues to be a totally 

unique experience.

The path winds along a route that touches, crossing 

the border between Italy and France, the Traversette 

Pass, the Colle di Viso, the Passo delle Sagnette, that 

of San Chiaffredo, Colle Vallanta and two natural 

parks. In the journey you encounter views and very 

different scenarios which constantly change: from 

rugged and rocky walls of the southern massif to the 

greenish-blue lakes in the Vallone delle Giargiatte, 

from the pine forests of the Allevé to the the historic 

Buco di Viso, with the beautiful lakes of the high Po 

Valley to the scenic "Sentiero del Postino" to the the 

vast spaces of the Queyras to the viewpoint of the 

Cima Losetta.

of different centers of power and culture sprung up along the 

trade routes. Here twisted in was the Via Francigena, walked by 

thousands of travelers even today, easier to travel on motorways 

that are immersed in the tunnels dug into the bowels of the 

mountains. It is, however, not only pilgrims in the summer and 

in winter that take to these valleys. In summer the unspoiled 

landscapes are the backdrop to hiking excursions, climbs, walks 

to discover the rich historical and artistic heritage of the area, in 

winter they turn into hundreds of miles of pistes for the lovers 

of the slopes, snowboard, cross country skiing, alpine skiing and 

of heliskiing. Sestriere, Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Claviere are 

internationally famous tourist resorts. Nature, history, culture, 

sports, traditions, gastronomy, local products of quality, are the 

treasures that generously bestow the mountain of Turin if there 

is the patience and love to discover them. Cultural tourism, 

deep down, integrates well with the nature on offer during the 

summer; and sports, during the winter period. 
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Turin
A town surrounded 
by the Alps

Borgo Medioevale di Torino

Nature, history, culture, sports, 
traditions, gastronomy, local products 
of quality, are the treasures that 
generously bestow the mountain 
of turin

on line il nuovo 
sito in lingua russa

on line the new 
website in russian
great interest from the russian 
market for the first low cost 
connection moscow-rome

grande interesse del 
mercato russo per il primo 
collegamento low cost 
mosca-roma
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As from today, the new website in Russian language of blu-

express, the low-cost brand of Blue Panorama Airlines.

The Russian language version, visible at 

www.blu-express.com/ru, represents the natural evolution of 

the online platform comprised of the sites www.blu-express.com 

and www.blue-panorama.com, that during the first six months 

of 2013 have performed strongly with about 3,700,000 visits 

and over 2,000,000 unique visitors, of which 49% are frequent 

customers and 51% new customers.

The new site, in their native language, will allow Russian 

travelers to buy tickets online not only for flights between 

Moscow and Rome – also available on the terminals GDS 

(Global Distribution System) used by all the best travel agencies 

– but also all other blu-express products. 

One way to put to use the full potential of the Moscow-

Rome route, whose operational program reflects the typical 

preferences of Russian tourists ranging from 4 day city breaks, 

to the week or 10 day vacation. 

The new version of the site naturally also allows the purchase of 

direct flights operated every Friday from Palermo to Moscow 

and St. Petersburg.

For more information visit: 

www.blu-express.com; www.blue-panorama.com 

è online il nuovo sito in lingua russa di blu-express, il marchio 

low cost di Blue Panorama Airlines.

La versione in lingua russa, visibile all’indirizzo 

www.blu-express.com/ru, rappresenta la naturale evoluzione 

della piattaforma online costituita dai siti www.blu-express.com 

e www.blue-panorama.com, che nel corso dei primi sei mesi del 

2013 hanno registrato ottime performance con circa 3.700.000 

visite ed oltre 2.000.000 di visitatori unici, di cui il 49% clienti 

frequenti ed il 51% nuovi clienti.

Il nuovo sito, nella loro lingua madre, permetterà ai viaggiatori 

russi di acquistare online non solo i biglietti per i voli tra 

Mosca e Roma - disponibili anche sui terminali GDS (Global 

Distribution System) utilizzati da tutte le migliori agenzie di 

viaggio - ma anche tutti gli altri prodotti blu-express.

Un modo per valorizzare al meglio le potenzialità della tratta 

Mosca-Roma, il cui programma operativo riflette le preferenze 

tipiche dei turisti russi che vanno dal city break di 4 giorni, alla 

vacanza tipo di una settimana o 10 giorni. 

La nuova versione del sito consente naturalmente anche 

l’acquisto dei voli non-stop operati tutti i venerdì da Palermo 

per Mosca e San Pietroburgo.

Per maggiori informazioni: 

www.blu-express.com; www.blue-panorama.com 


