
TORINO dal 12 al 14 aprile 
Tra musei e regge 
3 gg -   € 390,00 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Brescia e dopo soste intermedie 
arrivo a VENARIA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del complesso della 
“Venaria Reale” e dei suoi vasti giardini. Riaperta al pubblico dopo un attento restauro, 
la Reggia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, rappresenta uno dei più 
significativi esempi della magnificenza dell’architettura e dell’arte del XVII e XVIII secolo.  
In serata, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in  hotel. Intera giornata con guida. Mattinata dedicata 
alla visita del MUSEO EGIZIO, secondo al mondo in ordine di grandezza dopo quello del 
Cairo, straordinaria testimonianza dell’antica civiltà dei Faraoni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata nel centro storico di TORINO iniziando da Piazza Castello, situata 
in pieno centro storico. Avremo modo di ammirare gli eleganti edifici che si affacciano  sul 
“Salotto” di Torino, come: il 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. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la Val di Susa e visita della 
suggestiva Abbazia della SACRA DI SAN MICHELE, spettacolare costruzione che fascia 
tutta la vetta rocciosa del Pirchiriano. I lavori iniziati negli ultimi anni del 900, attorno a una 
chiesetta dedicata all’Arcangelo San Michele, continuarono nel corso di quattro secoli, 
dall’XI al XIV, rendendolo uno dei più celebri monasteri benedettini d’Europa. Dopo la 
visita, sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro 
per arrivare  in serata alla località d’origine. 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Bevande ai pasti: 1/2 di acqua e 1/4 di vino + caffè a pranzo;  

 Servizio guida come da programma; 

 Ingressi: Reggia di Venaria, Museo  Egizio, Sacra di San Michele; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 60,00 (disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Gli ingressi non menzionati; 

 Gli extra personali e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA 
COMPRENDE” 

 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 


