TORINO REALE - La Cappella del Guarini, Venaria
Reale, Museo Egizio

Partenza
dal 16/03/2019
al 18/03/2019

410.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 410.00

SUPPLEMENTO SINGOLA
(numero limit at o)

€ 62.00

Comprende: viaggio in pullman g.t .; sist emazione in hot el 3st elle; t rat t ament o di mezza
pensione; ingresso e visit a guidat a a Palazzo Reale, Venaria e al Museo Egizio; guida
locale come da programma; spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro
annullament o e sanit aria obbligat orie e non rimborsabili (€ 20.00); accompagnat ore;

Non comprende: i pranzi e le bevande; mance ed ext ra di nat ura personale; t assa di
soggiorno (€ 6 circa); event uali alt ri ingressi (Mole Ant onelliana € 15); t ut t o quant o non
specificat ament e indicat o nella voce comprende.
N.b.: l’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni
Iscrizioni ent ro il 15 gennaio con accont o di € 120,00

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 16 marzo - PALAZZO REALE E CAPPELLA DEL GUARINI
Sist emazione in pullman e part enza via aut ost rada, direzione Torino. All’arrivo incont ro
con la guida ed inizio delle visit e con la passeggiat a al Borgo medievale nel Parco del
Valent ino. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicat o al complesso
dei Musei Reali. Ingresso alla Palazzo Reale, e visit a della Cappella del Guarini, sede
st orica della Sindone, che ha riapert o al pubblico dopo olt re 20 anni, ossia da quando fu
gravement e danneggiat a nell’incendio dell’11 aprile 1997. Sist emazione in hot el. Cena.
Pernot t ament o.
Domenica 17 marzo - VENARIA REALE e il CENTRO STORICO
Trasferiment o a Venaria Reale e visit a dell'imponent e Reggia barocca volut a da Carlo
Emanuele II dai fast osi ambient i come la Galleria di Diana e che, con i suoi vast i Giardini,
rappresent a uno dei più significat ivi esempi dell'archit et t ura e dell'art e del XVII e XVIII
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiat a nel cent ro st orico di Torino, con la bella
e armoniosa Piazza San Carlo, il “salot t o” di Torino dove si ammirano bei palazzi barocchi
e il monument o equest re al duca Emanuele Filibert o. Rit orno in hot el.
Cena.
Pernot t ament o
Lunedì 18 marzo - IL MUSEO EGIZIO
Mat t inat a dedicat a alla visit a con guida del Museo Egizio, d’import anza mondiale che
raccoglie import ant i repert i e t est imonianze di grande pregio e valore. Tempo a
disposizione per il pranzo libero o per complet are le visit e (liberament e) del cent ro
st orico (es. per la visit a alla Mole Ant onelliana, uno dei simboli di Torino, al cui int erno è
allest it o uno spet t acolare museo dedicat o al cinema). Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio t rasferiment o a Superga (event uale salit a con la Cremagliera), dove si t rova
la Basilica, opera di Juvarra del 1731, volut a da Vit t orio Amedeo II, nella cui cript a sono
conservat e le Tombe dei Savoia. Part enza del viaggio di rient ro per raggiungere le
localit à di part enza in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
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Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
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