Pasqua a Torino - Museo Egizio - Reggia di Venaria
11 - 13 Aprile 2020
1° Giorno TORINO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata 4,30 - da JESI ore 5,30 - da Ancona Nord
ore 5,45 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero - Arrivo a
TORINO, incontro con la guida locale ed inizio della visita dell’elegante città racchiusa, come una
bomboniera, tra gli stupendi scenari delle Alpi. I tesori d’arte, curati con amore ed attenzione
sapiente, ne fanno un museo a cielo aperto. Si potranno ammirare: via Roma, Piazza Castello con il
monumento equestre ad Emanuele Filiberto, via Po, ed il borgo medievale del Valentino sul Po Sistema- zione in hotel - Cena e pernottamento.
2° Giorno TORINO - MUSEO EGIZIO - VENARIA
Prima colazione in hotel - Accompagnati da una guida, trasferimento al Museo Egizio ove si
potranno ammirare gli splendidi tesori dei Faraoni e della civiltà egizia - Visita del Duomo - Tempo
libero - Pranzo libero - Partenza in pullman con guida per la visita della meravigliosa REGGIA DI
VENARIA, antica riserva di caccia sabauda recentemente restaurata e sede di importanti eventi
culturali - Visita degli splendidi giardini - Rientro a TORINO - Cena e pernottamento.
3° Giorno TORINO - STUPINIGI - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della splendida Palazzina di caccia di STUPINIGI,
opera di Filippo Juvarra iniziata nel 1729 e finita nel 1754, parte del circuito delle Residenze di
caccia proclamato patrimonio dell’UNESCO - E’ stata recentemente riaperta al pubblico dopo un
lungo restauro - Pranzo al ristorante - Partenza in pullman - Cena libera - Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma, con bevande incluse
- Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Guide come da programma Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - supplementi - tassa
di soggiorno - mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della
conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende - Piemonte card
(obbligatoria; € 36,00 - consente l'ingresso gratuito per i principali siti culturali, tra cui musei,
monumenti, castelli, fortezze e residenze reali di Torino e del Piemonte SUPPLEMENTI: Camera
singola € 30,00 per notte - Assicurazione Annullamento.
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli
iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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