
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA : 
 
1° giorno – Venerdì 3 aprile: GEMONA/BUJA - TORINO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi concordati    PARTENZA 
 GEMONA Piazzale Stazione Ferroviaria     ORE 05.45 
 BUJA  in luogo da concordare      ORE 06.00 
Sistemazione in autopullman e partenza via autostrada verso Torino. Arrivo a Venaria e 
pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita  della Venaria Reale, oggi 
tornata alla luce grazie a un grande progetto di recupero e sviluppo. Considerata una delle 
maggiori residenze sabaude in Piemonte, la più grande per dimensioni, è paragonabile 
quanto a struttura alla reggia francese di Versailles che fu costruita tenendo a mente il 
progetto della dimora reale piemontese.  
Al termine, proseguimento per il centro di Torino per una prima panoramica della città: 
percorso in bus lungo il lato destro orografico del fiume Po, osservando il parco del 
Valentino, il castello ducale del ‘600 ed il borgo “medievale”, edificato per l’esposizione 
universale del 1884; il ponte Isabella, con eccezionale vista di Torino dal fiume; i primi 
stabilimenti FIAT  di C.so Dante e poi Il Lingotto in via Nizza. Si torna poi verso il centro, 
osservando lo stadio Olimpico in C.so Agnelli.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno –  Sabato 4 aprile: TORINO 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata del Museo Egizio,  considerato, per il 
valore dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo e il più importante 
d'Italia. Al termine, completamento della visita panoramica a piedi della città: la piazza 
Castello, il Palazzo Reale, il Teatro Regio, il Palazzo Madama, la Chiesa di San Lorenzo, i Caffè 
storici quali Mulassano  e Baratti&Milano, la Chiesa di San Giovanni con il Duomo, la Cappella 
della Sindone, la  Piazza Carignano con il Palazzo e lo storico ristorante del cambio, San 
Filippo, Piazza San Carlo, via Roma. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita guidata del Museo del Cinema. Inaugurato nel luglio 2000, lo 
spettacolare allestimento dell'architetto François Confino, ha trasformato il monumento 
simbolo della città, la Mole Antonelliana,  in un museo allestito in verticale unico al mondo. 
FACOLTATIVO: merenda reale presso la storica caffetteria di Palazzo Reale, tutto a base di 
cioccolata:  il bicerin, la bevanda tipica torinese, biscotti fatti in casa secondo al tradizione 
piemontese, torta al cioccolato e naturalmente i famosi gianduiotti torinesi (pagamento in 
loco).  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – Domenica 5 aprile: TORINO – SUPERGA e rientro a casa 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Museo dell’Automobile  oppure chi 
lo desidera potrà visitare e fare un po’ di acquisti eno-gastronomici presso il famoso “Eataly”. 
Quindi trasferimento a Superga in trenino per la visita della Basilica. A proposito di calcio… Il 
4 maggio 1949, dietro il Convento della Basilica di Superga, precipita l’aereo con a bordo i 
calciatori della squadra del Grande Torino. A loro ricordo è stata posta, nella parte posteriore 
del complesso, una lapide commemorativa, ancora oggi meta di tifosi e appassionati. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio, partenza  per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza.  
 
N.B.: l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.  

 

 

   

TORINO   
viaggio nella prima capitale d’Italia, tra residenze Reali, Musei 

straordinari e caffè storici. 

Viaggio di 3 giorni  -   Dal 3 al 5 aprile 2020 

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Egizio_(Il_Cairo)


 

 
  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  MIN 40   EURO 450      
SUPPLEMENTO SINGOLA        EURO   60 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi e parcheggi;  

 Sistemazione in hotel di cat. 3 o 4  stelle a Torino, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo  del primo giorno al pranzo compreso dell’ultimo 
giorno con pranzi in ristoranti selezionati, menu curati; 

 ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 

 Tutti gli ingressi menzionati (Venaria Reale, Museo Egizio, Museo del Cinema e Museo 
dell’Automobile, il trenino per salire a Superga,); 

 Tutte le visite con guida come indicato in programma; 

 Assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  

 assicurazione sanitaria Axa-ssistance; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
  

TERMINE PER LA CONFERMA 
Per ragioni organizzative è necessario avere la conferma entro il 15 febbraio 2020. 

per prenotazioni e informazioni chiamare il : 340 3724582 oppure 345 2957834 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  EURO 150 alla conferma 
SALDO  entro il 15 marzo 2020 
 

 

 
 

 

  


