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“Passeggiate nella
Alla ricerca di luoghi impensati

Torino Romana

Appuntamento

Percorso lungo le mura 

Termine tour: Ristorante 

La passeggiata, condotta da un Guida Professionista, è adatta a chi vuole conoscere luoghi poco conosciuti 

della città anche in compagnia del proprio amico a 4 zampe. L'itinerario è infatti pensato

proprio per questo Soup & Go offrirà a

incontrare

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!!

 

 

Per effettuare la prenotazione accedere al sito tramite il link: 

http://www.guidearound.net/it/dogsAroundIscrizione.php
 

Costo tour: 10 euro 

La prenotazione dovrà essere effettuata

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti

 

 

 

 

 

www.guidearound.net 

 

GIOVEDI’ 26 LUGLIO 

“Passeggiate nella Storia di Torino
luoghi impensati. Curiosità e racconti di 2000 anni

Torino Romana: si comincia da lontano! 

 

Appuntamento: Piazzetta Reale alle statue dei Dioscuri

alle ore 18,30 

 

Le tappe: 

Piazza Castello e la Porta Palatina. 

La nascita della città. 

Parco Archeologico 

Percorso lungo le mura della antica Augusta Taurinorum 

 

Ristorante Soup & Go - Via San Dalmazzo 8

ore 20,30 circa 

 

 
La passeggiata, condotta da un Guida Professionista, è adatta a chi vuole conoscere luoghi poco conosciuti 

della città anche in compagnia del proprio amico a 4 zampe. L'itinerario è infatti pensato

proprio per questo Soup & Go offrirà acqua e crocchette a tutti i cani presenti mentre i padroni potranno

incontrare  un veterinario dalle 21 alle 22. 

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!! 

 

Per effettuare la prenotazione accedere al sito tramite il link:  
http://www.guidearound.net/it/dogsAroundIscrizione.php 

effettuata entro mercoledì 25/7 

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti 

 

 

 

Storia di Torino! 
2000 anni fa … 

etta Reale alle statue dei Dioscuri 

 

Dalmazzo 8°  

La passeggiata, condotta da un Guida Professionista, è adatta a chi vuole conoscere luoghi poco conosciuti 

della città anche in compagnia del proprio amico a 4 zampe. L'itinerario è infatti pensato  a misura di cane e 

cqua e crocchette a tutti i cani presenti mentre i padroni potranno  


