
 
 

 

PROGAMMA DI VIAGGIO                                                                                                                                    

TORINO DAL 24/10 al 25/10  2 Giorni – 1 Notte  

 

1°GIORNO :                                                                                                                                                      

Partenza in mattinata, arrivo a Torino e visita guidata della città partendo da 
Piazza Castello cuore pulsante della città, il Palazzo Reale residenza ufficiale 
dei Savoia fino al 1865, la chiesa di S.Lorenzo e Palazzo Madama. Tempo 
libero per pranzo e nel pomeriggio visita guidata del Museo Egizio il più antico 
museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è 
considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo 
dopo quello del Cairo  e visita della Mole Antonelliana e del Museo del 
Cinema .  Cena e pernottamento in hotel.  

2° GIORNO:                                                                                                                                          

Colazione in hotel e partenza in bus per la visita della Reggia di Venaria una 
delle Residenze Sabaude parte del sito seriale UNESCO iscritto alla Lista 
del Patrimonio dell'umanità dal 1997.   La reggia di Venarìa fu progettata 
dall'architetto Amedeo di Castellamonte. A commissionarla fu il duca Carlo 
Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia 
nella brughiera collinare torinese. Lo stesso nome in lingua latina della 
reggia, Venatio Regia, viene fatto derivare dal termine reggia venatoria. Al 
borgo si unirono molte case e palazzi di lavoratori e normali cittadini che vollero 
abitare nei dintorni della reggia, fino a far diventare Venaria Reale un comune 
autonomo della provincia di Torino e Borgo Castello, situata all'interno 
del parco naturale La Mandria fu residenza sabauda a partire dagli anni '60 
dell'Ottocento, quando il primo re d'Italia Vittorio Emanuele II decise di stabilirsi 
qui per la vicinanza con la città di Torino che sarebbe diventata a breve la 
prima capitale d'Italia. Pranzo in un ristorante e nel pomeriggio ripartenza. 
Rientro previsto in serata. 

Prezzo per persona: 235€                          

La quota comprende:                                                                                                                        
Bus GT,Accompagnatore,Visite guidate della città di Torino,Museo Egizio, 
Reggia di Venaria,ingressi alla Reggia, Borgo Castello, Museo Egizio e Mole 
Antonelliana inclusi. Pranzo in un ristorante il secondo giorno,Hotel in 
trattamento di mezza pensione,Assicurazione medico/bagaglio.                                                                                                                             

La quota non comprende:                                                                                                       
Assicurazione annullamento facoltativa, Mance,extra di carattere 
personale,Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”                                                                                                                    
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