TORINO
Dal 1° al 4 Novembre 2018
Torino costituisce non solo un importante polo industriale italiano ma anche una preziosa culla d’arte e bacino della
cultura che pone le sue fondamenta su antiche origini legate alla storia dell’Impero Romano, per arricchirsi nei secoli
tanto da arrivare a conservare i tesori della Famiglia reale Sabauda. Attraverso un patrimonio artistico ed ambientale
dalle mille sfaccettature potrete scoprire nobili residenze e musei spettacolari.
1° giorno: TORINO Partenza ad orario e in luogo stabiliti (scegli la tua fermata in fase di prenotazione)
Sistemazione in pullman GT e partenza via autostrada alla volta del Piemonte. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio
a Torino, città di grande respiro, segnata da 13 chilometri di portici che attraversano il centro storico. Incontro con la
guida e visita di Piazza Castello, Teatro Regio, Palazzo Madama, Corso Regina Margherita, Corso d’Unità d’Italia, ecc... In
serata. sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
2° giorno: TORINO - REGGIA DI VENARIA REALE – ABBAZIA DI SUPERGA Prima colazione in albergo. In mattinata visita
guidata della Reggia di Venaria Reale che costituisce uno dei più importanti esempi di architettura e dell’arte barocca
internazionale in cui l’imponente Reggia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, i vasti Giardini, l’immenso
Parco La Mandria e il suggestivo borgo cittadino si integrano in una cornice di spazi di quasi un milione di metri quadrati.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Basilica di Superga che sorge sull'omonimo colle ad est di Torino. Fu fatta
costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria, dopo aver sconfitto i francesi che
assediavano Torino nel 1706. In Superga furono tumulati alcuni membri della Casa Savoia. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: TORINO –MUSEO EGIZIO – MOLE ANTONELLIANA Prima colazione. In mattinata visita del Museo delle
Antichità Egizie fondato nel 1824 grazie all'acquisto da parte del Re Carlo Felice di una grande collezione di antichità
egizie. Il Museo Egizio di Torino, primo al mondo per fondazione e secondo per importanza solo a quello del Cairo, ospita
oggi circa 300.000 reperti e oltre 26.000 sono conservati nei magazzini a scopo di ricerche scientifiche. Dopo il restauro
il museo antiquario di gusto ottocentesco è stato trasformato in un moderno polo archeologico che racconta la storia
degli oggetti, ricostruisce i contesti storici e valorizza il ruolo della ricerca. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla Mole
Antonelliana, simbolo architettonico di Torino, fu iniziata dall’architetto novarese Alessandro Antonelli nel 1863. Oltre
ad essere un punto panoramico d’eccellenza, dal 2000 è sede del Museo Nazionale del Cinema di Torino, tra i più
importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio che ospita tra cui macchine ottiche pre-cinematografiche (lanterne
magiche), pezzi provenienti dai set dei primi film italiani e altri cimeli nazionali e internazionali. L’ascensore panoramico
permette di salire fino al "tempietto" e allo straordinario punto di vista a 360 gradi della sua terrazza con panorama sulla
città e sull’anfiteatro delle Alpi. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° giorno: TORINO Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per eventuali visite facoltative. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la via del ritorno. Soste libere lungo il percorso. Arrivo previsto nella serata.

Quota di partecipazione:€ 385,00
Supplemento singola

€ 90,00

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT con escursioni come da programma
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• Tutti i pasti come da programma
• Servizi guida come da programma
• Accompagnatrice per tutta la durata del tour
• assicurazione di legge
La quota NON comprende: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno se prevista, ingressi, mance, servizi serali, facchinaggio
e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
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