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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman 
G.T. e partenza per Torino. Lungo il tragitto autostradale sosta in grill per la colazione. 
Arrivo a Venaria e  visita con guida della Reggia, la residenza principale dei Savoia, detta 
la Versailles del Piemonte. L'edificio seicentesco, dopo anni di abbandono, è stato 
recuperato con un attento lavoro di restauro e mostra ora la magnificenza dei suoi saloni, 
dipinti, mobili e sculture. Anche i giardini, persi dopo l'occupazione napoleonica, sono stati 
riportati all'antico splendore. (ingresso escluso € 15). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del cuore storico di Torino con il Duomo che custodisce la Sacra Sindone, di cui è 
esposta una copia nella chiesa di San Lorenzo, di Piazza Castello, Palazzo Reale  in 
esterni di Palazzo Madama, grandiosa costruzione seicentesca residenza dei Re d'Italia e 
passeggiata fino alla Mole Antonelliana. Al termine trasferimento in hotel . Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. La mattina visita guidata del Museo Egizio, la più 
importante raccolta di antichità egizie di tutta l'Europa, costituito da un insieme di  
collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i 
ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica 
italiana tra il 1900 e il 1935, fino ai reperti e ritrovamenti degli ultimi decenni: statue, 
mummie, sarcofagi e ricostruzioni di templi. Recentemente ristrutturato, il museo si 
presenta oggi con un nuovo e ancora più suggestivo allestimento (ingresso escluso € 
15).Pranzo libero.  A seguire tempo a disposizione la visita individuale del centro di 
Torino, città dal fascino unico che offre al visitatore tesori imperdibili come i palazzi che 
hanno fatto la storia del capoluogo subalpino, per secoli cuore del Regno dei Savoia e 
teatro dell'Unità Nazionale. Una breve passeggiata vi permetterà di ammirare i principali 
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edifici storici: Palazzo Reale, Palazzo Madama e Palazzo Carignano. Ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 180 
 

Supplemento camera singola € 20                                       Acconto € 50                                          

La quota comprende: Pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle semicentrale  con 
trattamento di mezza pensione in hotel – Bevande incluse ai pasti – guida -  Accompagnatore – 
Assicurazione  

La quota non comprende : Ingresso Palazzo Reale € 15 , Ingresso Museo Egizio € 15 – 
Assicurazione annullamento € 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


