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SPECIALE SINGLE 

La “Torino Magica”  
Tra Esoterismo e Massoneria 

Magia Bianca e Magia Nera 

Sabato 31 Ottobre 2020 
 
 

“La città di Torino è stata sempre legata alle leggende che riguardano i culti esoterici di magia bianca e magia nera tanto da 
meritarsi l’appellativo di città magica. Si dice che numerosi punti del capoluogo piemontese, evidenziati da simboli esoterici e 

massonici, siano attraversati da misteriose energie. Esistono oggi dei tour che portano i turisti e residenti alla scoperta di 
questi luoghi con una guida che spiega le leggende ed i misteri legati a quest’ultimi e alla città di Torino”. 

 
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 15.30 circa da Varese Piazzale Alcide de Gasperi parcheggio di fronte 
allo Stadio Franco Ossola, alle ore 15.45 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, 
quindi partenza con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort alla volta di Torino. Arrivo alle ore 18.00 circa e alle ore 
18.30 tempo a disposizione per un aperitivo in uno dei più famosi caffè storici nel cuore di Torino dove potrete vigere 
l’esperienza della Belle Epoque assaporando un gustoso aperitivo con stuzzichini vari che faranno da cena. Alle ore 20.00 
incontro con la guida e partenza per il tour serale a piedi di Torino. Un percorso serale che ci porterà a scoprire i lati più 
insoliti e segreti della città, legati al mondo dell’esoterismo e della massoneria. Leggenda vuole, infatti, che la città di 
Torino sia profondamente legata a tutti e due i triangoli del mondo della magia: sia a quello della magia bianca, che a 
quello della magia nera. Passeremo davanti a Palazzo Madama, dove ci racconteranno la storia dei fantasmi delle 
reggenti, degli alchimisti, proseguiamo il nostro tour nella Piazza Carlina e da qui l’affascinante storia della bella Caplera, 
degli aspetti noir e gialli della storia torinese, passeremo poi per la galleria Subalpina con le maschere degli indiani sulla 
facciata di Palazzo Carignano. Affascinante poi il racconto del Museo Egizio e dei suoi amuleti, papiri magici e segreti, 
mostrando le curiosità delle palle di cannone davanti a San Filippo Neri. Proseguiamo per la Piazza san Carlo per parlare 
del toro dorato da calpestare e dei suoi significati propiziatori ed esoterici. Continuiamo il percorso verso la Piazza CNL 
con le statue di Po e Dora, fiumi citati da Nostradamus e il racconto delle storie dei triangoli di Magia Bianca e Nera. 
Proseguiremo per un tratto in via Po per parlare della Gran Madre e del Graal e da lì un accenno ai taurini, alle 
reminiscenze celtiche, ai significati magici della Mole Antonelliana. Faremo un meraviglioso tour alla scoperta di questi 
luoghi con una guida che spiega le leggende ed i misteri legati a quest’ultimi e alla città di Torino. Alle ore 22.00 termine 
del tour e incontro con nostro il bus per il rientro ai luoghi d’origine con arrivo previsto in tarda serata. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 68  
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 55 
 
 

La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi; 
- Aperitivo in uno dei più famosi caffè storici di Torino  
- Visita serale della durata di 2 ore di Torino 
- Guida durante la visita 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende 
- Pasti, Mance; Assicurazione; Ingressi ai musei e monumenti; 
- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”; 
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NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le 
direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 2 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 

prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima 

della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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