
12 – 13 Ottobre
268€

La quota Comprende:
– viaggio in confortevole bus GT per tutto l'itinerario come da programma (2 autisti)
– soggiorno 1 notte in hotel 4* nei dintorni di Torino
– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del 1° giorno, al pranzo dell'ultimo (2 

pranzi in ristorante, 1 cena + 1 colazione in hotel)
– visite guidate come da programma (2 intere giornate)
– ingressi ai siti visitati, come da programma
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

Info & Prenotazioni:

  TORINOTORINO
ANTICA CAPITALE D'ITALIAANTICA CAPITALE D'ITALIA

Reggia di Venaria e Giardini – Basilica di Superga e Tombe Reali – Parco del Valentino e il suo Borgo – 
Museo Egizio – Centro Storico – Palazzo Reale, con annessi Armeria Reale e Cappella della Sindone

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, 
POSSIBILMENTE ENTRO SABATO 13/07

SALDO ENTRO SABATO 28 SETTEMBRE

SCELTA POSTI IN BUS IN BASE A DATA 
VERSAMENTO ACCONTO

INCLUSI 2 PRANZI
+ 1 CENA INGRESSI INCLUSI...!!!

SINGOLA +30€
BAMBINI FINO A 11ANNI -68€



Programma:

Sabato 12/10.   
Ore 01:15 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in base ad adesioni, e
comunicati 5 giorni ante-partenza).  Partenza in confortevole bus GT per Torino.  Soste
lungo il percorso.  Arrivo a Torino e proseguimento per Venaria.  Incontro con la guida,
ingresso  e  visita  guidata  dell'imponente  Reggia di  Venaria  Reale,  e  dei  suoi  Giardini
Reali;  trascorreremo insieme una mattinata regale,  passeggiando nei meravigliosi spazi
dell’antica  residenza  barocca,  tra  il  verde  lussureggiante  dei  suoi  giardini;  dal  1997  è
patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
A seguire sosta nei dintorni, in tipica trattoria per un ricco pranzo a base di specialità
piemontesi.  
Nel  pomeriggio  raggiungeremo  la  collina  di  Superga,  dove  potremmo  ammirare  uno
splendido scorcio della città di Torino, fino ad arrivare con la visuale fino alle Alpi, in caso
di giornata limpida.   Visita guidata della  Basilica di  Superga,  dedicata alla natività  di
Maria,  è  considerata  la  prima  grande  opera  a  Torino  dell'architetto  Filippo  Juvarra.
Visiteremo anche la  Cripta Reale,  tradizionale luogo di  sepoltura dei  membri  di  Casa
Savoia.  Al termine proseguimento per il Parco del Valentino,  e visita guidata dell'antico
Borgo Medievale  del  Valentino,  affacciato  sul  Pò.   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, la Rocca che fa da guardia al piccolo borgo.  
Al termine proseguimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Domenica 13/10.
Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  con  nostro  bus  nel  centro  storico  di  Torino.
Incontro con la guida.  Ingresso e visita guidata al Museo Egizio di Torino, il più antico al
mondo, e secondo per importanza solo a quello del Cairo; fu fondato nel 1824 per volere
del  re Carlo Felice di  Savoia.   Proseguiremo per una tranquilla passeggiata nel  centro
storico di Torino, accompagnati dalla nostra guida, che ci farà ammirare i principali punti
d'interesse  della  città.   Al  termine  tempo  libero  per  passeggiare  nei  vicoli  del  centro
storico.  
A seguire sosta in ristorante centrale per il pranzo.  
Nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata del sontuoso Palazzo Reale di Torino, la
prima  e  la  più  importante  tra  le  residenze  Sabaude  in  Piemonte;  visiteremo  inoltre  l'
Armeria Reale, che contiene una delle più ricche e antiche collezioni di armature e armi
del mondo;  e la  Cappella della Sindone, capolavoro barocco dell'architetto Guarini, da
poco tornato  a  splendere dopo un lungo restauro.   Al  termine partenza in  bus  per  il
rientro, previsto indicativamente per le 23:50 circa.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI, DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA ALTERARE IL
VALORE DEL VIAGGIO

ORGANIZZAZIONE:


