
PROGRAMMA
TORINO E REGGIA DI VENARIA
25-26 MARZO 2023

Weekend dedicato alla bellissima città di Torino, Reggia di Venaria e Museo Egizio. Di Torino 
colpisce soprattutto la compostezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine. Il 
capoluogo piemontese si presenta come una città dal fascino unico, dove sono passati impera-
tori, sono nati regni, in cui il potere ha lasciato segni indelebili.

25 MARZO
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino, incontro con 
guida locale e visita della città. Torino, situata ai piedi delle Alpi, è una città vissuta e ricca di storia 
che, in passato, fu abitata dai regnanti di casa Savoia. Passeggiando nel centro storico si potrà 
ammirare alcune delle loro eleganti residenze oltre ai bei palazzi in stile barocco, i lunghi viali alberati, 
i giardini ed i parchi. Pranzo libero in corso di escursione e al termine della visita tempo libero. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

26 MARZO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del Museo Egizio [Ingresso e Guida 
Inclusi], il secondo più importante dopo quello del Cairo grazie a originali reperti come mummie, 
statue e sarcofagi dʼinestimabile valore. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alle porte di 
Torino e visita guidata della Reggia di Venaria. Costruita tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del 
Duca di Savoia Carlo Emanuele II e grazie alla sua sontuosità fu anche definita la Versailles del 
Piemonte [Ingresso incluso]. Al termine rientro al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 195,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Viaggio in pullman e/o treno, nave come previsto dalle varie iniziative
- Soggiorno in albergo di categoria indicata su ogni itinerario
- Sistemazione in camere doppie con bagno e servizi
- Il trattamento specificato in ogni programma
- Le escursioni tranne nei viaggi “Super Promo”
- L̓assistenza di un accompagnatore per lʼintera durata del viaggio
- Guide turistiche locali ove indicato
- 1/2 litro di Acqua minerale ai pasti
- Ingressi solo quando menzionati come “Inclusi”
- Trasporti in Nave, motonave, Treno ove indicato quando previsti e se non indicati nelle escursioni 

facoltative.
- Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON  INCLUDE:
- Mance e tutti gli “extra” di carattere personale;
- Ingressi se non menzionati come “Inclusi”
- Le escursioni nei viaggi “Super Promo”
- Qualsiasi tipo di trasferimento un a volta arrivati a destinazione nei viaggi “Super Promo”
- Tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli programmi o indicato come “facoltati-

vo” e che comunque non è incluso sotto la voce “la quota comprende”. 
- Alla Quota di Partecipazione va aggiunta obbligatoria la quota di Iscrizione, comprensiva della 

Polizza Medico/Bagaglio, e lʼeventuale Polizza Annullamento facoltativa.


