TORINO
Mole Antonelliana
e Venaria Reale
Dal 27 al 28 Dicembre 2021
Programma:
1° GIORNO: Partenza dalla Rimessa di Onara ad orario da stabilire, via autostrada per Brescia - Milano - Torino.
Sosta per colazione lungo il percorso. Arrivo nel capoluogo del Piemonte in tarda mattinata e inizio delle visite
con guida per bel giro panoramico di Torino. Piazza Castello, gli splendidi Palazzi: Madama, Reale, Carignano, il
parco Reale, il Valentino, Porta Palatina, il Duomo di Torino dov’è conservata la Sacra Sindone. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate con l’ingresso alla MOLE ANTONELLIANA edificio
monumentale di Torino, situato nel centro storico, simbolo della città e uno dei simboli d'Italia, in passato fu la
costruzione in muratura più alta del mondo, al suo interno ora è custodito il Museo Nazionale del cinema. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione spostamento alla sontuosa Reggia di VENARIA REALE per la visita. La
grandiosa residenza di caccia fu voluta da Carlo Emanuele II su progetto di Amedeo di Castellamonte, edificata
e trasformata in sontuosa dimora reale. Importanti contributi di Filippo Juvarra (la famosa Galleria di Diana, le
scuderie, la cappella di Sant’Uberto) contribuirono a far nascere l’appellativo di “Versailles” torinese.
L’ambizioso progetto comprende i saloni delle feste e gli appartamenti privati dei duchi di Savoia, i giardini e il
sontuoso parco con grotte e statue. Al termine pranzo in ristorante nel borgo antico antistante. Nel tardo
pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman e partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 245,00
Bambino 3-12 anni in camera con 2 adulti € 135,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in buon hotel camere doppie con servizi privati,
trattamento di pensione completa con bevande, Visite guidate come da programma, Ingresso con prenotazione
alla Mole Antonelliana con guida, Ingresso con prenotazione alla Venaria Reale con guida
NON COMPRENDE: assicurazione annullamento e covid facoltativa da € 15 a persona (da stipulare il giorno del
saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e quanto non specificato.
SUPPLEMENTI: camera singola € 25,00 a notte.
ISCRIZIONI: senza acconto, saldo 40 giorni prima dalla partenza.

DOCUMENTI: Green Pass

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

