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TORINO & LA
SACRA DI SAN
MICHELE

Dal 5 al 7
novembre 2021

Un viaggio nel cuore e nei dintorni di Torino con visita della città con i
suoi simboli come Il Museo Egizio, Palazzo Reale e la Mole Antonelliana;
alle Residenze Reali, palazzi che hanno trasformato Torino in una delle
capitali del barocco grazie alla grandezza d’artisti quali Guarino
Guarini, Filippo Juvarra e Ascanio Vitozzi

1° giorno: venerdì 5 novembre
Vittorio Veneto/Torino
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in
pullman e partenza per Torino, capoluogo della regione
Piemonte, antica capitale dello Stato dei Savoia, situata sulla
riva sinistra del Po. Soste di necessità lungo il percorso.
Arrivo previsto per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e inizio visite della città con il Museo
Egizio considerato tra i più importanti del mondo, secondo
solo a quello del Cairo. La visita guidata continuerà con una
passeggiata a piedi per ammirare il centro storico della città:
Piazza Castello, il Teatro Regio (esterno), Palazzo Madama
(esterno), la piccola chiesa di San Lorenzo, il Duomo . Al
termine della visita sistemazione in hotel, cena in ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: sabato 6 novembre
Torino/Sacra Di San Michele/Venaria Reale/Torino
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per
Avigliana. Visita alla Sacra di San Michele, monumento
simbolo del Piemonte, è una spettacolare costruzione che
fascia ntutta la vetta rocciosa del Monte Pirchiriano. Iniziata
negli ultimi anni del 900, attorno a una chiesetta tricora
dedicata all’Arcangelo San Michele fu continuata nel corso di

monasteri benedettini d’Europa. Al termine partenza
per la Venaria Reale. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della Venaria Reale, una
delle maggiori residenze sabaude, riconosciuta a
livello internazionale tanto da ispirare gli ideatori della
sfarzosa Reggia francese di Versailles. Al termine della
visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: domenica 7 novembre
Torino/Vittorio Veneto
Prima colazione. Incontro con la guida e mattinata
dedicata alla visita del Palazzo Reale grandiosa Reggia
dei Savoia con le bellissime sale affrescate, gli arazzi,
i dipinti e i mobili d’epoca, proseguimento delle visite
con giro panoramico in pullman attraverso il Parco del
Valentino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per una giro libero in centro città. Al
termine partenza per il rientro a Vittorio Veneto.
Arrivo previsto in serata.
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quattro secoli, dal XI al XIV, diventando uno dei più celebri

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Eur 400,00

(Tour di gruppo minimo 30 paganti)
SUPPLEMENTO SINGOLA

LE QUOTE COMPRENDONO
_Servizio di trasporto con bus GT;
_Sistemazione in buon hotel di cat. 4 stelle centrale a Torino;
_Tutti i pasti in buoni ristoranti: cene 3 portate, pranzi con menù
tipici;
_Bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ di minerale, caffè solo a pranzo;
_Tutte le visite indicate in programma con guida locale;
_Assicurazione medico/bagaglio Mondial assistance;
_Accompagnatrice Agenzia per tutto il viaggio;

Eur

60,00

LE QUOTE NON COMPRENDONO
_Le mance,
_Ingressi € 36,00 ca.
_Radioline whisper € 6,00
_Gli extra in genere e tutto quello non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

