TORINO
8 / 10 MAGGIO 2020
Programma:
1° giorno:
Partenza dalle rispettive località per Torino. Sosta in autogrill e in mattinata arrivo in città, incontro con la
guida e visita del centro storico. Passeggiata per ammirare la Chiesa di S. Lorenzo, il Duomo, il Palazzo
Reale, Palazzo Madama, Piazza Castello, il Municipio e Piazza San Carlo. Pranzo libero e nel pomeriggio
visita guidata all’interno del Palazzo Reale (ingresso incluso), antico e prestigioso centro di potere della
famiglia sabauda per tre secoli. Patrimonio dell’UNESCO dal 1997, oggi questa maestosa reggia mostra
con orgoglio la mano di tutti i celebri artisti che vi lavorarono tra il XVII e il XIX secolo, rendendola uno dei
più importanti siti di interesse artistico e culturale della città di Torino. Visita agli appartamenti reali, al
termine, tempo libero in centro.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o in ristorante e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Museo Egizio (ingresso incluso), il più antico del
mondo ed è il più importante dopo quello del Cairo. Al termine, pranzo libero e nel pomeriggio panoramica
in pullman con la guida fino alle rive del Po al famoso Parco del Valentino, per una passeggiata al
caratteristico Borgo Medievale costruito a fine Ottocento in occasione dell’Esposizione Generale Italiana.
Camminando all’interno del borgo, lungo la sua unica via, si può rivivere la magia dei secoli passati e
ammirare chiese e altri edifici in pieno stile tardo medievale e, infine, visita alla Rocca (ingresso incluso)
che fa da guardia al piccolo borgo. Cena in hotel o in ristorante e pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza con la storica tranvia per la Basilica di Superga. Visita guidata della
Real Basilica e delle tombe reali. Rientro in pullman in centro e pranzo libero.
Pomeriggio libero. Possibilità di visitare a scelta (facoltativo a pagamento):
- Museo del Cinema all’interno della Mole Antonelliana
- Museo dell’Automobile
- Museo Lavazza
Oppure per shopping e visite a carattere individuale
Nel tardo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
Quota di partecipazione a persona, in camera doppia/matrimoniale:
N° Partecipanti
Minimo 30 Pax
Minimo 40 Pax
Supplementi/Riduzioni
TASSA DI SOGGIORNO A NOTTE
SUPPLEMENTO SINGOLA

Quota di partecipazione individuale
€. 370,00
€. 340,00

€. 2,80 (da pagare in hotel)
€. 60,00

LE QUOTA COMPRENDE:
N° 2 PERNOTTAMENTI c/o HOTEL 3 *** CENTRALE
CON TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA (BEVANDE INCLUSE AI PASTI)
PULLMAN GT PRIVATO
VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
INGRESSO MUSEO EGIZIO – INGRESSO PALAZZO REALE – INGRESSO TOMBE BASILICA SUPERGA
INGRESSO ROCCA BORGO MEDIEVALE - INCLUSA TRANVIA SOLO ANDATA PER SUPERGA
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO + ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi liberi, gli ingressi FACOLTATIVI, la Tassa di Soggiorno da pagare in hotel
Ingressi (da riverificare all’atto della prenotazione):
Palazzo Reale: €. 15,00
(INCLUSO NEL PACCHETTO)
Museo Egizio: €. 15,00
(INCLUSO NEL PACCHETTO)
Basilica di Superga: €. 4,00 (INCLUSO NEL PACCHETTO)
Museo del Cinema + ascensore: €. 12,00 (tariffa gruppi)
Museo Lavazza: €. 8,00 (tariffa gruppi)
Museo dell’Automobile: €. 10,00 (tariffa gruppi)
Le mance, gli extra e quanto non specificato ne “La quota include”
AURICOLARI: costo per l’intero soggiorno €. 6,00 a persona

Iscrizione e acconto € 150,00 entro il 25 febbraio
Saldo entro il 20 aprile

