
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato 
via autostrada in direzione Vicenza, Brescia, Milano e dopo una sosta intermedia arrivo a 
TORINO. Arrivati in città, incontro con la guida e visita al MUSEO EGIZIO, considerato il 
secondo museo al mondo in ordine di grandezza dopo quello del Cairo. Rappresenta una 
straordinaria testimonianza dell’antica civiltà dei Faraoni e nelle sale del Museo delle 
Antichità Egizie sono oggi esposti circa 3.300 oggetti. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Torino. Prima capitale d'Italia, è una città 
ricca di storia e cultura, sempre più apprezzata e riconosciuta tra le 10 migliori mete 
turistiche emergenti in Europa. Tutto merito del processo di rinnovamento che in poco più 
di un decennio ha trasformato Torino da grigio polo industriale a vivace città d'arte. Visitare 
il centro storico di Torino significa scoprire le bellissime piazze, gli eleganti palazzi barocchi e 
percorrere le vie dello shopping. La città è inoltre famosa per i suoi 18 km di portici, sotto i 
quali è possibile trovare botteghe d'antiquariato, negozi e caratteristici caffè storici. 
Partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata alla località d’origine. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 70,00 
QUOTA INDIVIDUALE PER RAGAZZI DAI 15 AI 18 ANNI NON COMPIUTI EURO 65,00 
QUOTA INDIVIDUALE PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI NON COMPIUTI EURO 55,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;  
 Visita guidata per il Museo e centro storico; 
 Ingresso al Museo Egizio; 
 Assistenza agenzia. 

 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA 
QUOTA. 
 

Le visite in programma sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di esecuzione. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 
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