in collaborazione con

Amici dei Pensionati

TORINO
Dal 20 al 22 Ottobre 2022

 Quota di partecipazione: € 470
(calcolata sulla base di 40 partecipanti)

 Suppl. singola: € 65

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 Settembre 2022
Acconto all'iscrizione € 150 - Saldo 30 gg prima della partenza
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460

LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus GT privato, vitto e alloggio autista, pass e parcheggi, 2 notti in hotel semi-centrale 4* a Torino,
guida turistica professionale per tutto il programma, 3 pranzi in ristorante (½ acqua e ¼ vino inclusi), 2
cene in hotel (½ acqua e ¼ vino inclusi), ingresso a Palazzo Reale, ingresso alla Reggia di Venaria (visita
alla Reggia con la Scuderia Grande Juvarriana e la visita ai Giardini), ingresso al Museo Egizio,
ingresso alla Basilica di Superga con le Tombe Reali, radio auricolari durante le visite, assicurazione
medico/bagaglio/annullamento per ogni partecipante.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende".

Programma di viaggio
1° GIORNO - Giovedì 20 Ottobre 2022:


Treviglio - Torino Partenza con bus GT da Treviglio di prima mattina. Arrivo a Torino e inizio delle
visite guidate a piedi attraverso le sue maestose piazze: Piazza Castello, l’antico centro del potere
reale, fino a giungere alle risorgimentali Piazza Carlo Alberto e Piazza Carignano e infine al salotto di
Torino, Piazza San Carlo.



Pranzo in ristorante incluso.



A seguire visita guidata di Palazzo Reale (ingresso incluso): dimora reale dei Savoia per ben tre secoli,
conserva ambienti, arredi e opere d’arte realizzati tra il XVI e il XX secolo. A seguire sistemazione in
hotel, cena inclusa nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

HOTEL HOLIDAY INN CORSO FRANCIA **** dal 20 al 21 Ottobre 2022

2°GIORNO - Venerdì 21 Ottobre 2022:


Torino - Venaria Colazione inclusa in hotel. Incontro con la guida e trasferimento per Venaria (9 km),
dove si trova l’omonima Reggia (ingresso incluso), una delle maggiori residenze sabaude del Piemonte.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta una delle più alte espressioni del barocco
italiano. Con la guida visiterete le maestose sale interne, le Scuderie Juvarriane e i bellissimi giardini.



Pranzo in ristorante incluso.



Nel pomeriggio rientro a Torino per una passeggiata guidata nel Parco del Valentino dove si trova il
Borgo Medievale. Questo museo a cielo aperto, costruito nell’Ottocento per l’Esposizione Generale
Italiana, riproduce un tipico borgo altomedievale. A seguire la guida vi accompagnerà sul Monte dei
Cappuccini, una piccola collina da cui ammirare lo splendido panorama sulla città. Rientro in hotel, cena
inclusa nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

3°GIORNO - Sabato 22 Ottobre:


Superga - Treviglio Colazione inclusa in hotel. In mattinata visita guidata del Museo Egizio (ingresso
incluso), il più antico museo al mondo dedicato alla cultura egizia.



A seguire pranzo in ristorante incluso.



Nel pomeriggio trasferimento per la collina di Superga (14 km) dove si trova l’omonima Basilica, fatta
edificare da Vittorio Amedeo II nel Settecento. Con la guida visiterete gli interni della Basilica e le
Tombe Reali (ingresso incluso). Nel tardo pomeriggio rientro a Treviglio.

