
 

 
Segreteria Delegazione Piemonte Valle d’Aosta: 
c/o Unione Industr iale di Torino – Via Fanti 17, 10128 Torino 
tel. +39 011.5718349  |   delegazionepiemonte@aidda.org  |   www.aidda.org 
 

 
PROGRAMMA FESTA DELLA FONDAZIONE 2018 

 

25 maggio ore 10-18 Ronchi Verdi – Corso Moncalieri 466/16 - Torino 

AIDDA INCONTRA AIDDA 

La Delegazione Piemonte incontra la Delegazione Lombardia 
Le Socie non iscritte al B2B che desiderano assistere alle presentazioni posso accedere all’incontro 
come uditrici e, se lo desiderano, lasciare il proprio biglietto da visita o la presentazione della 
propria azienda a disposizione delle Socie. 

 

25 maggio ore 20  Turin Palace Hotel – Via Sacchi 8 - Torino 

Cena di Gala 
Durante la cena verrà assegnato il Premio Aidda donna d’eccellenza e saranno consegnati gli 
attestati per le Socie con 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 anni di anzianità. 
Costo 70 euro  

 

26 maggio 
Per le amiche che desiderano proseguire il soggiorno a Torino abbiamo predisposto proposte per 
approfondire la conoscenza della città e delle aziende delle nostre Socie. 
 

Percorso visita aziendale 
Ore 10 -12  Cioccolato Peyrano – Corso Moncalieri 47 - Torino 
Un percorso per scoprire i segreti del cioccolato dalla tostatura delle fave alla produzione delle 
praline nel laboratorio di una delle cioccolaterie storiche della Città, accompagnati dalla Socia 
Bruna Peyrano. 
 
Percorsi turistici 

VISITA DEL CENTRO STORICO E BICERIN 
Dalle 10 alle 12,30 circa 
Visita a piedi del centro storico di Torino, passeggiando alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia 
di Torino, dall’epoca romana ai fasti del Regno fino ai giorni nostri. Un percorso “regale” attraverso 
i patrimoni UNESCO del centro cittadino, le chiese suggestive, gli eleganti palazzi e le piazze 
auliche. Scopriremo la storia delle Madame reali che hanno lasciato un’impronta importante a 
Torino e visiteremo alcuni tesori nascosti, come i cortili dei palazzi nobiliari. 
Il termine della visita sarà allo storico caffè Baratti & Milano dove gusteremo il “Bicerin”, la storica 
bevanda torinese a base di caffè, cioccolata e crema di latte. 
 
Quota per persona con minimo 10 persone: 30 Euro  
Include: guida professionale, sistema di radioguide, bicerin da Baratti 
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LA MOLE ANTONELLIANA, IL MUSEO DEL CINEMA E IL VERMOUTH 
Dalle 15,30 alle 18 circa 
Simbolo architettonico della città di Torino, la Mole Antonelliana ospita oggi il Museo Nazionale del 
Cinema. Il Museo si sviluppa a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, dando vita a una presentazione 
spettacolare delle sue straordinarie collezioni e ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni 
nostri, in un suggestivo itinerario interattivo. 
Saliremo anche sull’Ascensore panoramico che permette di salire fino al tempietto, a 85 metri d’altezza e 
ammirare la straordinaria vista sulla città e sull’arco alpino che la circonda. 
Al termine della visita ci rilasseremo con un aperitivo a base di Vermouth allo storico Caffè Elena, 
affacciato su Piazza Vittorio Veneto, una delle piazze più belle della città. 
 
Quota per persona con minimo 10 persone: 48 Euro  
Include: guida professionale, sistema di radioguide, ingresso al Museo del Cinema, salita sull’ascensore 
panoramico, aperitivo al Caffè Elena 
 
 
Le iscrizioni per tutte le iniziative devono pervenire a delegazionepiemonte@aidda.org 
entro il 16 maggio. 
 


