
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V Bevande ai pasti: 1/2 di acqua e 1/4 di vino + caffe
a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Ingresso alla Reggia di Venaria;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 25,00 (disponibilità
limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Ingresso museo Egizio e ingressi non menzionati in
programma;
X Gli extra personali e tutto ciò non espressamente
indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

TORINO & VENARIA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario e luogo da stabilire
in pullman Gran Turismo riservato via autostrada
Vicenza, Brescia, Milano e dopo soste intermedie
arrivo a TORINO. Il capoluogo piemontese si
presenta come una città dal fascino unico, dove
sono passati imperatori, sono nati regni, in cui il
potere ha lasciato segni indelebili. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
del centro storico di TORINO: Piazza Castello,
situata in pieno centro storico; sul "Salotto di
Torino" si affacciano Palazzo Reale, residenza
ufficiale dei Savoia fino al 1865, la Chiesa di San
Lorenzo, l'Armeria Reale e Palazzo Madama,
edificio caratterizzato dalla preziosa facciata
barocca oggi sede del Museo Civico d'Arte Antica
della Città di Torino; Piazza S. Carlo, Piazza
Carignano. (Possibilità di visitare il Museo Egizio
su richiesta, al momento dell’iscrizione). Dopo la
visita tempo libero in centro. In serata
sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per
VENARIA e visita guidata del complesso della
“Venaria Reale” e dei suoi vasti giardini. La Reggia
è una delle residenze sabaude parte del sito
seriale UNESCO, progettata dall'architetto
Amedeo di Castellamonte e commissionata dal
duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la
base per le battute di caccia nella brughiera
collinare torinese. Essa rappresenta uno dei più
significativi esempi della magnificenza
dell'architettura e dell'arte del XVII e XVIII secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
libera per il borgo di Venaria. Nel pomeriggio
continuazione del viaggio di rientro per arrivare in
serata alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 26 AL 27
MARZO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 255,00

2 
GIORNI

I TESORI IMPERDIBILI DEL PIEMONTE.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
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