
 

CRAL Aziendale UNIPOLSAI TORINO APS 

Sez. Iniziative Culturali 

Il CRAL Aziendale UNIPOLSAI TORINO APS in collaborazione con Linea Verde Viaggi S.r.l. 

propone una gita in giornata: 

 

 

Presso Castello di  Pralormo  
Domenica 14 aprile  

Termine ultimo per iscriversi: martedì 09 aprile  2019. 
PARTENZA, Orari Navetta, percorso e programma:  

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ 
Ore 9,00 C.so Romania  

Ore 9,30 C.so San Martino  

Ore 9,50 Piazzale Caio Mario  



Ore 10,30 Arrivo al Castello di Pralormo ed ingresso a Messer Tulipano   -> 

Tempo libero a disposizione per visitare Messer Tulipano e partecipare ai numerosi eventi organizzati. 

Richiedeteci il programma.  

Possibilità di effettuare la visita guidata del Castello, su prenotazione. Ingresso € 8,00  

Pranzo libero, con possibilità di scelta tra il ristorante all'interno del Parco (menù alla carta), le aree pic-nic per 
pranzo al sacco e i padiglioni Pro Loco all'esterno del Castello.  
Ore 17,00 partenza dal Castello di Pralormo per Torino  

Ore 17,40 Piazzale Caio Mario  

Ore 18,00 C.so San Martino Ore  

18,30 C.so Romania  

La quota comprende  
• Navetta a/r da Torino al Castello di Pralormo  
• Ingresso a Messer Tulipano  
• Assistenza  

La quota non comprende  
• Ingresso e visita guidata del Castello   
• Pranzo  
• Extra e tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”  

  

 

MESSER TULIPANO COMPIE 20 ANNI XX EDIZIONE - DAL 30 MARZO AL 1 MAGGIO 2019  

La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo, annuncia ogni anno la primavera con la 

straordinaria fioritura di 100.000 tulipani e narcisi. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel 

progetto-colore, ed ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani neri e un percorso nel 

sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.  

Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone esposizioni a 

tema, allestimenti. Per dare risalto al ventesimo anniversario dell’evento, una grande aiuola accoglie i visitatori 

con un “20” di fiori e tante girandole mosse dal vento e la sagoma di una ballerina ruota su una grande torta di 

fiori al suono di un carillon. La manifestazione propone inoltre eventi e intrattenimenti per grandi e piccoli, ma 

anche un’apprezzata zona shopping con eccellenze del territorio. Inoltre, per permettere ad ognuno di 

trascorrere una divertente e serena giornata all’aperto con tutta la famiglia, il parco offre panchine per 

riposarsi e fare picnic, una caffetteria ristorante ed infine nel parco.  

In occasione di MESSER TULIPANO inaugura anche la nuova stagione di aperture al pubblico del castello che 

propone due diversi itinerari, dedicati rispettivamente alla vita quotidiana in un’antica dimora tra cantine, 

cucine e camere da pranzo, ricette, attrezzature e aneddoti, e ad un plastico ottocentesco sul quale corrono 

trenini d’epoca in miniatura, attraversando gallerie scavate nei muri, stazioni, paesaggi e scali merci. MESSER 

TULIPANO è aperto anche in caso di pioggia.  

Il costo di ingresso + navetta  è di 21 Euro a persona 
Ai soci CRAL verrà riconosciuto un contributo di  5 Euro 

Termine ultimo per iscriversi: martedì 09 aprile  2019. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate via email all’indirizzo: 

CralTorino_prenotazioni@unipolsai.it 

Per informazioni: Segreteria 57451 
 

mailto:CralTorino_prenotazioni@unipolsai.it

