Cultura
Week end a Torino

DATA: 12.05 / 16.05
DURATA: 4 giorni

Prezzo: 579 €
Supp. Singola: 75 €

Offerta valida con minimo 18 persone

Tour Torino
1° giorno: Torino
Ritrovo dei partecipanti e partenza (Anagnina) verso Torino, pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida che ci
accompagnerà per la visita della città: Torino, situata ai piedi delle Alpi, è una città dai mille volti, una realtà vissuta e ricca di storia che, in passato, fu
abitata dai regnanti di casa Savoia. Girovagando per la città si possono infatti ammirare alcune delle più importanti strutture come: Il Duomo di Torino
Palazzo Madama, Piazza Castello, Piazza Vittorio Veneto, il Parco del Valentino e la Mole Antonelliana, nonché simbolo della città. In serata arrivo in
Hotel 3* tipo Hotel Parisi a Nichelino o similare. Cena e pernottamento.
2° giorno: Torino – Palazzina di Caccia di Stupinigi
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Torino per il proseguimento della visita guidata della città. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita
guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (ingresso incluso). Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di
Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino, a 10 km da Piazza Castello, in perfetta direttrice. Al termine
delle visite rientro in hotel per Cena e Pernottamento.
3°giorno: Museo Egizio
Prima colazione in Hotel. Iniziamo la giornata con la visita guidata al Museo Egizio, il museo più antico e più importante al mondo (dopo quello del
Cairo), interamente dedicato alla civiltà nilotica. (Guida di circa 1.30H). Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero per scoprire la
città in autonomia. In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento.
4°giorno: Rientro
Prima colazione in Hotel e
rientro ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate come da programma / Ingresso con visita guidata al Museo Egizio
e alla palazzina di Stupinigi / 2 pranzi in ristorante
Accompagnatore / Assicurazione / Trasferimento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno / Ingressi non specificati nel programma / Mance e tutti gli extra e
tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”
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